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l’opinione
Sergio Nunziante
Presidente ENPAB

Una Legge moderna

N

el panorama alquanto deludente
delle leggi che si
susseguono a ritmo incessante, complicando
spesso settori già resi complessi da legislazioni precedenti,
voglio citare con soddisfazione
un testo che sembra essere
orientato a un’interpretazione
moderna delle dinamiche sociali, almeno nel settore della
previdenza professionale.
Mi riferisco all’articolo 10 della
legge n. 99/2013, uno strumento di cui abbiamo già parlato, ma sul quale ho piacere
di ritornare.
E’ evidente che le Casse di previdenza professionali non possono assistere inermi all’erosione degli spazi professionali
dei propri iscritti. La crisi delle
professioni liberali ha molte
cause e necessita di molte risorse per essere risolta. Molte
risorse e molti attori. Tra questi
un ruolo di primissimo piano
può e deve essere ricoperto
dalle Casse.
Noi, come gestori dei versamenti previdenziali dei professionisti, abbiamo il polso pre2

ciso della situazione reddituale
dei nostri iscritti. Ho ripetuto
più volte che a fronte di redditi
bassi si avranno versamenti
previdenziali modesti e, di
conseguenza, le pensioni saranno socialmente non sostenibili.
La conoscenza delle dinamiche
reddituali degli iscritti, insieme
alle altre informazioni di cui disponiamo, ci permette di identiﬁcare le criticità di una professione, quella di biologo, ancora
in cerca di una sua piena legittimazione sociale. Quest’analisi di contesto è fondamentale
per sviluppare un’efﬁcace “sostegno alla professione”.
Le Casse dei professionisti,
con buona pace di chi difende
posizioni di retroguardia, sono
abilitate ad un sostegno attivo
alla professione, sostegno che
noi stiamo declinando soprattutto in funzione della prima
collocazione nel mondo del lavoro dei giovani e del riposizionamento lavorativo dei colleghi più maturi.
Come tutti voi avrete avuto
modo di valutare, le varie iniziative promosse dall’ENPAB

vanno dalla “Giornata nazionale del biologo nutrizionista”
ai corsi ECM organizzati su
tutto il territorio nazionale.
Non ci fermiamo alla sola organizzazione di eventi, ma
stiamo rielaborando criticamente il modo con cui si eroga
la formazione professionale.
Stiamo elaborando una nuova
teoria della formazione in cui
si privilegia l’apprendimento
per competenze contrapposto
a quello per conoscenze. Stiamo seguendo, e in alcuni casi
tentando di anticipare, l’evoluzione delle dinamiche dell’apprendimento di contenuti professionali innovativi (puntiamo
su contenuti da fruire in modalità cross-mediale) coerentemente con l’analisi delle nuove
esigenze, in termini di competenze biologiche, che emergono dalla società.
Il nostro lavoro è tutto orientato a fornire ai nostri iscritti potenzialità professionali che li
mettano in grado di competere
per qualità del servizio e non
più per eliminazione del concorrente, come si è fatto e in
alcuni casi si continua a fare.
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Sergio Nunziante
Presidente ENPAB

Le politiche per

l’occupazione professionale

L

a tragica situazione della
disoccupazione nel nostro
Paese è ormai sotto gli occhi di tutti. Questo tema è
divenuto argomento principale
nei discorsi di politici, analisti
economici, specialisti delle dinamiche del mercato del lavoro,
agenzie specializzate e cittadini.

numeri, la dimensione di questa
tragedia nazionale. Dai dati disponibili a gennaio 2013 si rileva
che gli occupati sono in calo di
97 mila unità rispetto a dicembre
2012. Su base annua si è registrata una diminuzione di 310
mila unità mentre il numero di
disoccupati, pari a 2 milioni 999

dei ‘senza lavoro’ nella fascia under 25 sia più elevata tra le donne (37,5%) che tra gli uomini
(33,7%). Nell’ultimo anno, la disoccupazione in Italia è cresciuta
a un ritmo più elevato rispetto
all’insieme dell’Unione europea
ed ora si attesta ad un punto
percentuale in più rispetto alla
media dei Paesi Ue. A metà
2012 il dato italiano era invece
in linea con la media.
A questo vero e proprio “bollettino di guerra” si aggiunge la statistica sul lavoro precario: oltre la
metà dei lavoratori italiani under
25 (52,9%) ha un lavoro precario.

Naturalmente, le interpretazioni
del fenomeno sono tante quante
le persone che se ne occupano e
i risultati degli studi differiscono,
troppo spesso, anche radicalmente gli uni dagli altri. Così come le misure correttive che si
propongono da più parti.
Il sito dell’ARAN
(http://goo.gl/5L3Y5J) riporta,
con l’impietosa imparzialità dei

mila, aumenta di 554 mila unità.
Il tasso di disoccupazione generale è dell’11,7%, mentre nella
fascia d’età tra i 15 e i 24 anni i
cittadini in cerca di lavoro sono
655 mila, con un tasso di disoccupazione pari al 38,7%.
L’OCSE fa notare, nel suo rapporto sull’impiego
(http://goo.gl/kGnRNf), che la
disoccupazione in Italia aumenterà nel 2014 sino al 12,6%.
Sempre lo stesso rapporto OCSE
sottolinea come la percentuale

La percentuale di precari è quasi
raddoppiata rispetto al 2000,
quando erano il 26,2%.
Bisogna considerare che i dati disponibili per molte di queste
analisi si riferiscono ad un periodo tra la ﬁne del 2012 e l’inizio
del 2013. Oggi la situazione è sicuramente peggiorata.
Il settore della libera professione
è stato storicamente immune
dalle oscillazioni dei tassi di occupazione/disoccupazione. Non
è più così.
3
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Oggi questo mercato del lavoro
nel suo complesso è radicalmente cambiato e non è assolutamente comparabile alla situazione di solo 10 anni fa.
E’ vero che nel recente passato i
sintomi della sofferenza
occupazionale dei liberi
professionisti c’erano tutti, ma
nessuno è stato in grado di
interpretarli. Ci troviamo dunque
con un problema di enormi
proporzioni. Non si tratta solo di
analizzare il tasso di
disoccupazione, o sottooccupazione, dei liberi
professionisti. Si tratta di
analizzare un radicale
cambiamento del signiﬁcato di
libera professione.
Se ﬁno agli anni ‘90 il libero
professionista intraprendeva una
carriera che avrebbe mantenuto
per tutta la vita lavorativa, oggi
la migrazione tra lavoro liberoprofessionale, lavoro dipendente,
lavoro precario è continua. Le
ﬁgure atipiche deﬁnite dagli
analisti “false partite IVA”
aggiungono criticità a un quadro
già molto compromesso. Si
tratta di liberi professionisti che
a tutti gli effetti svolgono un
lavoro dipendente, ma senza
contrattualizzazione. Sono cioè
costretti a ﬁgurare come liberi
professionisti in modo da
lasciare il datore di lavoro libero
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di terminare il rapporto in ogni
momento. In più, queste ﬁgure
non sono sindacalizzate e non
godono dei diritti dei dipendenti.
Se volessimo trovare un
aggettivo per deﬁnire il mercato
del lavoro libero-professionale
nel suo insieme penso che
“fragile” sia quello più
appropriato.
Se questo è il contesto generale,
i giovani professionisti soffrono
ancora di più. I motivi sono
molteplici e vanno dalla
formazione universitaria non in
sintonia con il mercato del
lavoro a una falsa immagine e
una falsa informazione sulla vera
natura del lavoro professionale,
dall’incapacità di costruire la
propria auto-imprenditorialità
all’incapacità di intercettare
bisogni che la società esprime.
Su questi temi abbiamo già
scritto e su questi temi si è già
sviluppato un dibattito
all’interno dell’ENPAB che ha
portato all’istituzione

dell’Osservatorio sulla
professione, uno strumento
indispensabile per comprendere
le traiettorie professionali nel
medio termine, sia dal punto di
vista dei redditi che delle
tipologie di attività.
Cosa si fa in Europa e in Italia su
questo tema? Prima di
rispondere a questa domanda
bisogna ricordare la peculiare
caratteristica dei liberoprofessionisti: non essere dei
dipendenti. La libera professione
non è mai stata inserita nelle
analisi sulla disoccupazione né
in quelle sulle dinamiche del
lavoro. Tutte queste analisi sono
sempre state riservate ai
dipendenti.
Come abbiamo già osservato, il
segmento di mercato del lavoro
occupato dalle professioni
liberali si è profondamente
modiﬁcato e nessuno ne ha
capito in anticipo l’evoluzione.
Ci si trova oggi ad affrontare, in
un quadro di riferimento inedito,
una porzione del mercato del
lavoro in crisi su cui c’è però
poca esperienza e ci sono pochi
dati.
L’unica politica di sostegno seria
e concreta licenziata in questi
mesi è il piano adottato dalla
Commissione europea per i liberi
professionisti, nel quadro delle
politiche per la crescita. A ben
guardare si tratta d’interventi per
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stimolare la
crescita, più che
sostenere un
settore in crisi. Il
riconoscimento
delle potenzialità
imprenditoriali delle
professioni va
comunque nel
senso giusto.
Gli iscritti agli
Ordini professionali
sono dunque
equiparati alla PMI
e divengono
potenziali
destinatari di fondi
per sostenere competitività,
innovazione e ricerca. L’importo
totale di queste risorse ammonta
a circa 2,3 miliardi di euro ﬁno al
2020. Anche se solo una parte di
questi fondi potrà essere
destinata ai professionisti, si
tratta comunque di risorse
ingenti.
In Europa, le imprese di liberi
professionisti sono circa 4
milioni, con un indotto di circa
11 milioni di addetti e con un
giro d’affari di circa 560 miliardi.
Rappresentano, dunque, una
parte importante dell’economia
europea.
L’emanazione dei bandi passerà
attraverso le Regioni, che spero
saranno all’altezza di interpretare
senza errori la ﬁlosoﬁa europea
di sviluppo inserendo
correttamente i professionisti tra
i soggetti ﬁnanziabili, senza
obbligarli all’iscrizione alla
Camera di Commercio o altre
simili amenità.

A mio avviso il problema si
sposta ora su di un altro terreno.
Chi sarà in grado di intercettare
queste risorse? I giovani
professionisti? I professionisti più
maturi che vogliono sviluppare la
loro attività o riposizionarsi sul
mercato del lavoro?
Ovviamente tutti questi soggetti
potrebbero essere interessati. La
domanda è: saremo capaci di
utilizzare quest’opportunità?
Abbiamo le competenze
necessarie per interpretare i
bandi (di solito sono abbastanza
complessi), costruire una rete di
partenariato (di solito è
condizione necessaria), redigere
il progetto (di solito è materia
alquanto difﬁcile)? Abbiamo le
capacità di deﬁnire con
chiarezza il problema da
affrontare e risolverlo
intercettando i bisogni sociali
emergenti?
La risposta è negativa nella
maggior parte dei casi. I
professionisti italiani sono

abituati a ragionare in modo
diverso da quello che oggi è
richiesto e hanno bisogno di una
formazione speciﬁca per
utilizzare al meglio le nuove
opportunità che vengono
dall’Europa.
L’ENPAB fa del suo meglio per
venire incontro a questa
esigenza. La creazione
dell’Osservatorio e la nuova
stagione di ECM basati
sull’acquisizione delle
competenze vanno nella
direzione di costruire capacità
professionali innovative in linea
con un mercato del lavoro in
continua evoluzione.
Ci stiamo occupando anche dei
fondi comunitari per i
professionisti attraverso la
creazione di uno sportello
operativo di sussidio che
fornisca informazioni e aiuto
speciﬁco ai colleghi che
desiderano utilizzare queste
nuove ed importanti
opportunità.
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Stili di vita
tutela della salute
Rapporto del Comitato Nazionale di Bioetica
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Pubblichiamo di seguito un
estratto del documento “Stili
di vita e tutela della salute”
elaborato dal Comitato Nazionale di Bioetica, che mette
in evidenza la rilevanza - e
la connessione - tra il diritto
alla salute dei cittadini e il
dovere di solidarietà sociale.
Nel richiamare i diversi percorsi delle politiche socio-sanitarie, il Comitato sottolinea
l’importanza di un’azione
culturale ampia che metta in

moto tutta la società attraverso vari livelli di intervento: educativo (familiare e
scolastico), sociale (informativo e formativo) e statale.
Il Comitato Nazionale per la
Bioetica è intervenuto più
volte sul tema della salute,
esaminando l’insieme dei
fattori che v’incidono e rilevando come, oltre che da
dati di ordine biologico, essa dipenda anche da risorse
come l’istruzione, le condi-

zioni di lavoro, le situazioni
abitative, la salubrità dell’ambiente e dai comportamenti individuali. Le raccomandazioni finali mostrano
alcuni suggerimenti finalizzati a trovare un’efficace sinergia tra la responsabilità
degli individui per la propria salute e la responsabilità dello Stato nella tutela
della salute, riconosciuta come diritto fondamentale di
ogni persona.

[…] In precedenti documenti il
CNB ha esaminato l’insieme
dei fattori che incidono sulla
salute ed ha sottolineato come,
oltre che da fattori di ordine
biologico, il raggiungimento e il
mantenimento della “salute
possibile” dipenda da risorse
come l’istruzione, le condizioni
di lavoro, le situazioni abitative,
la salubrità dell’ambiente, i
comportamenti e le scelte individuali.

[…] In questo documento il
CNB intende soffermarsi sull’ultimo fattore, mettendo in
evidenza e sollecitando la responsabilità di ciascuno verso
la propria salute sotto due proﬁli. Il primo è quello della responsabilità verso se stessi: la
salute costituisce una delle
condizioni per poter esprimere
appieno la propria personalità e
la prevenzione di quella quota
di fattori di rischio sanitario

ascrivibile a comportamenti individuali modiﬁcabili produce
un vantaggio personale, anche
in termini di risparmio di sofferenze. Il secondo proﬁlo è quello della responsabilità collettiva: in condizioni di risorse limitate, il mantenimento di un efﬁciente servizio sanitario rivolto
al maggior numero possibile di
cittadini è interesse di tutti i cittadini e deve quindi poter contare sull’impegno personale dei
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singoli a contribuire, per quanto
possibile, al mantenimento della
propria salute.
Per questo lo “stile di vita” merita di essere considerato non solo
con riferimento alla persona, ma
anche alle rilevanti ricadute sociali che indirettamente ritornano sulla persona stessa. Tale
aspetto si colloca entro il problema più generale dell’etica della
salute che coinvolge persone
adulte e minori, sane e malate,
genitori, mass-media e strutture
pubbliche nella duplice prospettiva del singolo cittadino e della
comunità della quale ciascuno di
noi è partecipe, sia come soggetto attivo che passivo. […]
Principi etici e
azioni proposte
[…] È scientiﬁcamente provato
che tra i fattori ambientali la
corretta alimentazione e l’equilibrio nutrizionale sono fondamentali ﬁn dalle prime fasi di vita del bambino per la sua salute
presente e futura. Buone indicazioni pediatriche possono costruire una corretta alimentazione che tenga conto delle varie
fasi della crescita, che introduca
tutti i nutrienti essenziali ed eviti
il rischio di una dieta ripetitiva o
uniformata a quella della famiglia, spesso alla base di problemi
di soprappeso. Questo implica
altresì la necessità di fornire ai
genitori una maggiore informazione sulle implicazioni che la
nutrizione nei primi anni di vita
può avere sulla salute nell’età
adulta. E rientra sempre nei compiti educativi dei genitori fornire

l’esempio di sane abitudini, creando precocemente consapevolezza nei propri ﬁgli circa i danni
indotti da fumo, alcol e altre droghe e stimolando interessi culturali e sportivi. Analogamente è
importante che l’educazione alla
prevenzione primaria continui a
vari livelli scolastici. L’esempio
degli insegnanti è certamente
fondamentale, ma è pure importante che le regole riguardanti gli
stili di vita vengano proposte attraverso programmi di insegnamento speciﬁco circa la conoscenza delle droghe e delle abitudini alimentari, ma anche e
soprattutto prendendo spunto
dalle opportunità derivanti da altri insegnamenti e dalle occasioni della cronaca quotidiana. La
mensa scolastica rappresenta
un’altra importante occasione
per tradurre l’insegnamento nella
pratica.
Il livello sociale d’intervento è
molto importante e deve essere

in sintonia con i programmi di
prevenzione primaria. […]
Lo Stato deve mantenere e potenziare una forte sorveglianza
sulla qualità dei prodotti alimentari in circolazione nel Paese, anche in relazione al Paese di provenienza. In relazione ad alcune
sostanze che provocano dipendenza, lo Stato, come è stato già
detto, ha indubbiamente un
conﬂitto di interessi, incassando
da un lato tasse e dall’altro pagando per i danni indotti dai
prodotti tassati. Tuttavia, non vi
può esser dubbio sulla priorità
della salute dei cittadini rispetto
ad altri interessi.
[…] Per quanto riguarda cibi e
bevande ad alto valore energetico è anzitutto molto importante
realizzare un’informazione capillare, per identiﬁcare i prodotti a
maggior rischio e per diffondere
conoscenza basata sull’evidenza
scientiﬁca. Le etichette dei singoli prodotti rappresentano un
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altro importante veicolo di
informazione. Si dovrebbe
esigere che le ditte riportino sui prodotti etichette
con indicazioni chiare e
semplici sulle calorie per
porzione ed educare il
consumatore a leggere le
informazioni in relazione
alla quantità di calorie per
ogni porzione assunta
nonché la quantità di zuccheri, colesterolo, acidi
grassi saturi e insaturi.
Queste informazioni dovrebbero essere accompagnate da una esplicita indicazione e valutazione del rischio (analogamente agli effetti
collaterali riportati nelle confezioni dei farmaci). Dal punto di
vista delle disincentivazioni si
può ampliare il ricorso a una tassa sul contenuto di zucchero e
di grassi, in modo da incoraggiare le industrie produttrici a modiﬁcare la formulazione dei loro
prodotti. Per contro si dovrebbero sostenere la produzione e la
distribuzione dei prodotti vegetali o comunque di cibi più sani.
Questa serie di possibili interventi, presentati a puro scopo
esempliﬁcativo, da realizzare a
livello familiare, scolastico, sociale e statale, dovrebbero permettere di promuovere una forte
azione globale indispensabile
per ottenere risultati signiﬁcativi.
Raccomandazioni
Il Comitato Nazionale di Bioetica, in base alle considerazioni
precedenti, avanza i suggerimenti che seguono, ﬁnalizzati a tro8

vare una efﬁcace sinergia tra la
responsabilità degli individui per
la propria salute e la responsabilità dello Stato di tutelare la salute, riconosciuta come diritto fondamentale di ogni persona.
Il CNB ritiene che lo Stato non
debba esercitare un diritto di
controllo sulle decisioni personali, salvo che queste non implichino dei rischi che minacciano
direttamente la salute o la vita di
altri. Tuttavia ritiene che debba
implementare i propri interventi
per migliorare la prevenzione primaria che potrà avvenire attraverso un progetto globale che si traduca:
• nel tenere conto nella genesi
delle malattie dei determinanti
sociali e ambientali, che incidono sulla salute e delle moderne forme di povertà e diseguaglianza che inﬂuenzano
signiﬁcativamente i livelli di
salute in generale ed anche le
conseguenze negative dei

comportamenti individuali;
• nel promuovere la ricerca di
evidenze scientiﬁche sulle
cause dei fattori di rischio per
la salute (ad es. il legame tra
l’obesità e l’assunzione di certi cibi o certe cause metaboliche); ricerche psicologiche
sulle motivazioni e demotivazioni rispetto a stili di vita responsabili per la salute, non
trascurando che vi è spesso
una componente sociale nell’assunzione di alcol o nel
modo di nutrirsi e che gli stili
di vita possono obbedire a
consuetudini sociali, se non a
veri e propri rituali); ricerche
sulla efﬁcacia sociale di certi
interventi (ad es. il rapporto
tra l’aumento dei prezzi e la
diminuzione del consumo di
un prodotto che danneggia la
salute) e il loro impatto sociale; ricerche su strumenti e
metodi necessari, efﬁcaci e
proporzionati per la salute
pubblica;
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• nel promuovere interventi per
rendere più agevole alle persone la possibilità di condurre
vite sane anche secondo logiche riconducibili al “nudging”, ossia favorendo la promozione senza imposizioni
(ad es. promuovere architetture e spazi pubblici che incentivino alla attività ﬁsica; facilitare la possibilità di optare per
cibi più sani, etichettando in
modo chiaro i prodotti o
esplicitando diverse opzioni
nei ristoranti, ecc.);
• nel richiamare le industrie alla
responsabilità sociale, disincentivando, con una adeguata regolamentazione, la produzione sin dall’origine e la
commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi
per la salute stigmatizzando
strategie commerciali e campagne pubblicitarie ingannevoli; sotto questo proﬁlo sarebbe opportuno prendere in
considerazione l’esigenza di
compensare i danni economici subiti dal SSN con gli arricchimenti ottenuti dalle imprese commerciali che mettono
in circolazione prodotti particolarmente nocivi alla salute
(come ad esempio le sigarette
i cui effetti patogeni sono accertati): le politiche di tassazione dei prodotti colpiscono
infatti il consumatore, spesso
senza signiﬁcativi effetti di disincentivazione, mentre eventuali indennizzi che le imprese dovessero pagare al servizio nazionale - quantomeno
in base alla correlazione fra

maggiori oneri per il servizio
stesso e arricchimenti conseguiti dalle imprese - contribuirebbero a sollevare almeno in
parte l’ente pubblico dalle
spese, onerando anziché il
consumatore che si ammala
coloro che traggono vantaggio dal consumo;
• nel promuovere la ricerca innovativa di prodotti che non
danneggino la salute;
• nell’aderire e proporre interventi integrati su scala europea e globale;
• nell’attuare opportune politiche di incentivi economici e
non economici e disincentivi
per sollecitare i cittadini e indurre comportamenti capaci
di ridurre il peso delle malattie
sulla società.
È importante che sul piano sociale siano attivati opportuni
strumenti di informazione ed
educazione che consentano che

tutti i cittadini acquisiscano
consapevolezza che il diritto alla
salute si collega al dovere di solidarietà sociale, che implica una
attenzione per le conseguenze
dei propri stili di vita. Un atteggiamento consapevole e responsabile da parte di ognuno garantisce tutti, comprese le generazioni future. In tal senso è auspicabile che siano pianiﬁcate
iniziative stabili e non occasionali nelle scuole, che siano promosse e sostenute ﬁnanziariamente politiche informative ed
educative rivolte alla società in
senso lato. Tuttavia, come già
raccomandato nel parere, la realizzazione di un programma di
prevenzione primaria non può
essere discriminatorio nei confronti di chi non vi aderisce o di
chi pratica “cattive” abitudini di
vita. Anzi, la società dovrebbe rivolgersi proprio a queste persone
a rischio di malattie, sostenendo
e pubblicizzando servizi di assistenza, per aiutarle a ripristinare
stili di vita più adatti a mantenere un buon stato di salute.
Va, inﬁne, richiamata la responsabilità dei media nella presentazione delle informazioni scientiﬁche sulla salute, afﬁnché siano consapevoli dell’impatto che
avranno sul pubblico. Gli interventi informativi devono porre
una speciﬁca attenzione nei confronti delle fasce più vulnerabili.
È auspicabile una adeguata regolamentazione che protegga i minori nell’ambito della pubblicità
in televisione e su internet sui
prodotti che possono danneggiare la loro salute.
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GNP 2014, semplificare per essere
al servizio: Casse 103 a confronto

A

ll’apertura dei lavori
della GNP 2014 (1416 maggio, Borsa Italiana Piazza Affari Milano), giunta alla sua quarta
edizione, il presidente dell’Enpab
Sergio Nunziante ha partecipato, a fianco degli altri presidenti
(Florio Bendinelli - Eppi, Arcangelo Pirrello - Epap, Mario Schiavon - Enpapi, Felice Torricelli Enpap), alla conferenza delle
Casse del 103 che quest’anno ha
avuto come filo conduttore il tema della semplificazione.
Nel corso del dibattito - moderato dalla giornalista Simona
D’Alessio che ha aperto la discussione leggendo il messaggio
del presidente della Commissione Bicamerale on. L. Di Gioia - i
presidenti delle Casse 103 hanno
declinato il tema della semplifi-

10

cazione secondo le proprie esperienze e le caratteristiche della categoria professionale rappresentata: tutti hanno
concordato sul fatto che
la congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, la tassazione
‘insostenibile’ sulle rendite finanziarie e l’ingerenza continua dello Stato sull’attività delle Casse hanno reso
ancora più difficoltosa l’attività
libero-professionale nel nostro
Paese, sia per coloro che già
hanno un’attività avviata ma soprattutto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
Provocato direttamente dalla
moderatrice sul tema semplificazione, si è voluto capire il perché
dello ‘stallo’ della procedura elet-

torale on line dell’ENPAB, notizia ormai diffusa e ben nota.
Pertanto, il presidente Sergio
Nunziante ha aperto il suo intervento in conferenza ricalcando il
processo che ha portato alla sospensione giudiziale delle elezioni, situazione sui generis, subita
e sicuramente estranea da profili
di responsabilità soggettiva. Ha
ribadito la contraddittorietà della
sospensione rispetto all’importanza dello strumento del voto
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on line che va proprio nella direzione della semplificazione, oltre
che di un risparmio economico
non indifferente rispetto all’utilizzo del mezzo cartaceo.
Dopodiché il presidente Nunziante, nonostante i risaputi problemi che affliggono le casse e i
liberi professionisti, ha voluto
portare un messaggio positivo e
di ‘speranza’, «voglio vedere le
cose positive che sono accadute
quest’anno e sono due: la legge
n. 99 del 9 agosto 2013 - che ci
ha consentito di intervenire a sostegno della professione liberando risorse economiche - e la destinazione dei fondi europei ai liberi professionisti, che per la prima volta potranno partecipare
direttamente ai finanziamenti.
C’è da approfondire e non trascurare il ruolo che gli Enti di
previdenza potranno e dovranno
ritagliarsi quali intermediari nell’erogazione e anticipazione dei
fondi... Già da tempo sosteniamo i nostri iscritti garantendo
corsi ECM gratuiti ma nell’ultimo
periodo abbiamo attivato iniziative che favoriscono l’incontro
tra domanda e offerta, l’incontro
dei giovani biologi col mondo
del lavoro in modo che la conoscenza si trasformi in competenza». In questa direzione va l’ac-

cordo siglato dall’Enpab con
le cliniche GVM Care & Research, una rete di numerose
strutture sanitarie di cui fanno parte Ospedali di Alta
Specialità, Polispecialistici e
Day Surgery, accreditati come
partner del Servizio Sanitario Nazionale pubblico. L’attività di nutrizione applicata alla clinica,
promossa da quest’accordo, è un
importante sostegno all’attività
professionale del biologo nutrizionista e rappresenta un valido
strumento per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro grazie a tirocini pratici di
150 ore volti all’addestramento,
lo sviluppo e il perfezionamento
delle capacità professionali in
strutture pubbliche e private accreditate.
Altrettanto importante l’accordo
firmato con l’Accademia Internazionale di Scienze forensi - presieduta dalla dr.ssa Roberta
Bruzzone - per la formazione dei
biologi attraverso la partecipazione a corsi altamente qualificanti come il ‘Corso di Alta Formazione in Scienze Forensi,
Analisi Investigativa, Intervento
sulla Scena del Crimine e Criminal Profiling’.
Il presidente Nunziante ha poi
concluso il suo intervento ricor-

dando che si potranno garantire
migliori prestazioni agli iscritti
solo quando il legislatore inizierà
ad accogliere le istanze di modifica del sistema contributivo più
volte proposte dagli Enti di previdenza. «Occorre studiare - aggiunge Nunziante - nuove forme
di previdenza magari guardando
ai sistemi misti adottati nel nord
Europa».
Infine Andrea Camporese, presidente dell’Adepp, ha chiuso l’incontro anticipando una possibile
risposta positiva da parte del
Mef che scongiuri non solo l’ipotesi di aumento della tassazione
delle rendite finanziarie dal 20%
al 26% (mediante un emendamento al decreto Irpef) ma addirittura riduca sensibilmente l’imposta con un calo vicino al 12%.
Le Casse gestiscono contributi
previdenziali di primo pilastro e
non fondi speculativi, pertanto
Camporese ha precisato che, in
caso di riscontro negativo,
l’Adepp intraprenderà una dura
battaglia non escludendo un ricorso anche in sede europea.
11

news

Michele Ettorre
Vice Presidente ENPAB

L’ENPAB protagonista per la formazione
dei nuovi biologi professionisti

Q

ual è oggi la percezione della professione del biologo? Quale futuro si proﬁla per
i nuovi professionisti? Qual è il
mercato del lavoro prossimo
venturo?
Per rispondere a questi interrogativi l’ENPAB, la Cassa di previdenza e assistenza per i biologi,
ha promosso una serie di iniziative per migliorare l’impiegabilità
dei biologi in tempo di crisi.
Il laboratorio WELFARE non è
più nella sua fase sperimentale
ma è entrato nel processo di realizzazione dei progetti di sostegno e di formazione per una migliore percezione sociale della ﬁgura del biologo.
La politica di sostegno a queste
iniziative prende avvio dalla legge
n. 99/2013 grazie alla quale le
Casse di previdenza dei professionisti possono utilizzare risorse
ﬁnanziarie per sostenere lo sviluppo della libera professione.
Come sostenere lo sviluppo della
12

libera professione? La ﬁlosoﬁa
dell’Enpab è quella di promuovere
attività formative che costruiscano competenze professionali innovative e permettano la competizione sul mercato del lavoro, in
base alla qualità del servizio reso
e non in base all’eliminazione del
concorrente tramite politiche protezionistiche della categoria.
Tutto ciò è sufﬁciente per traghettare la professione verso le
nuove frontiere che ci pone l’Europa? Sicuramente no. È necessario portare questa visione ai
più alti livelli istituzionali, nei tavoli decisionali sui quali si attuano scelte politiche e strategiche
per la professione.
Questo il messaggio che l’Enpab
ha portato alla Giornata Nazionale della Previdenza a Milano il
14 maggio scorso.
La partita in gioco rappresenta il
futuro della libera professione e
si giocherà nell’anno in corso attraverso tre linee principali:
• adeguati ﬁnanziamenti alla

formazione per rendere la professione sempre più adeguata
a raccogliere, da un lato le sﬁde della globalizzazione, e
dall’altro a risolvere le problematiche di carattere biologico
espresse dalla società;
• riconoscimento del ruolo portante della libera professione
nell’economia di mercato;
• consapevolezza che la crescita economica è legata esclusivamente alla qualità delle risorse umane del Paese.
Le politiche di sostegno delineate dall’Enpab tracciano un percorso che solo in parte è soddisfatto dalla legislazione attuale.
Abbiamo portato all’attenzione
di tutti, a Milano, la necessità di
continuare sulla strada della legge 99/2013 potenziando le idee
già normate e individuando nuove strategie per rendere questo
Paese in linea con l’Europa grazie alla libera professione e grazie al ruolo innovativo delle casse di previdenza.

news
Dieta degli italiani in cerca d’identità.

Troppi i pasti consumati frettolosamente
e crescente la richiesta di comfort food
Si è conclusa la prima edizione
de “La Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista”
(24-25 maggio 2014). I dati emersi dall’indagine
sul campo nelle quattro città campione:
Bari, Milano, Napoli e Roma

In Italia una persona
su tre è al di sopra del
proprio peso ideale
Al problema della malnutrizione sono correlate disfunzioni metaboliche che possono
minare la salute della popolazione ma anche incidere sulla spesa
sanitaria. Una capillare opera di
prevenzione primaria attraverso
l’educazione alimentare, infatti, e
la pronta correzione delle cattive
abitudini dello stile di vita consentirebbero di intervenire prima
dell’insorgenza della patologia.
Patologie correlate all’obesità
quali l’ipertensione, l’intolleranza
glucidica, il diabete, la steatosi

epatica, solo per citare qualche
esempio, non sono più esclusive
delle persone adulte ma iniziano,
in maniera preoccupante, a interessare i bambini in età scolare.
Così come pasti consumati frettolosamente e fuori casa e ritmi
di vita incalzanti portano a scegliere junk food, fast food, maxi
porzioni, alimenti iperconditi e
bibite zuccherate.
Per questo è fondamentale l’educazione alimentare.

Con questa idea è nato il progetto della «Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista» che sabato 24 e domenica 25 maggio ha visto schierati numerosi biologi nutrizionisti che hanno prestato volontariamente e gratuitamente la loro
opera professionale all’interno di
stand organizzati in più studi di
consulenza. Sono state fatte, a
chi le ha richieste, interviste alimentari e dello stile di vita, valutazioni antropometriche e dello stato nutrizionale. Le città interessate dal progetto pilota sono state Bari, Milano, Napoli e
Roma.
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Secondo i dati rilevati dall’Istat
nel 2013 la quota di persone obese o in sovrappeso è aumentata
negli ultimi dieci anni, dal 42,4%
nel 2001 al 44,5% nel 2011 tra le
persone con 18 anni e più. Le differenze di genere si mantengono
marcate nel tempo, con uno
svantaggio per gli uomini di 21,1
punti percentuali nel 2011. Sebbene la percentuale di persone in
eccesso di peso cresca al crescere
dell’età, è tra i più giovani che
l’aumento della prevalenza di eccesso di peso negli ultimi dieci
anni risulta più marcato.
I dati rilevati nelle quattro città
campione evidenziano però errori nelle abitudini alimentari che
vanno valutati e corretti per una
sana alimentazione.
I principali errori alimentari
rilevati sono stati, comunemente, una prima colazione
scarsa o assente insieme ad un
consumo di acqua insufficiente
per fascia di età e stile di vita.
Scarso anche il consumo di frutta, in alcuni casi quasi assente, e
di verdura, mentre carne e derivati animali sono risultati in eccesso. I Biologi nutrizionisti hanno rilevato inoltre una disabitudine diffusa al consumo di legumi (ritenuti erroneamente ipercalorici) e una frequente sostituzione di un pasto completo con
pizza da asporto (come pranzo
o acquistata per cena, a ritorno
da lavoro). Risultato scarso anche il consumo di prodotti integrali e di farine alternative al grano, che legato a una diffusa diseducazione al movimento (di14

pendenza da schermi, disabitudine-impossibilità a giocare in
strada), predispone maggiormente ai disordini metabolici.
Alcuni punti critici dell’alimentazione e dello stile di vita, hanno
ribadito i biologi nutrizionisti,
vanno attentamente valutati e
corretti: troppi pasti consumati
frettolosamente fuori casa; troppi
stimoli ambientali che inducono
a scelte non salutari (junk food,
fast food, maxi porzioni, alimenti iperconditi, troppe bibite zuccherate); un tempo troppo ristretto dedicato alla preparazione dei pasti; una crescente richiesta di comfort food (cibo
consolatorio) che si accoppia allo stress incalzante e, infine, ma
non per ultima, la sedentarietà e
la diseducazione al movimento.
I principali consigli richiesti
su patologie diagnosticate
sono stati innanzitutto l’ipercolesterolemia, l’iperglicemia e diabete di II tipo. Anche l’insulino
resistenza e l’ipertensione sono
state tra le patologie diagnosticate dai medici e riportate dalle
persone durante i colloqui con i
Biologi nutrizionisti. Rilevati, tra
l’altro, l’ipotiroidismo, le tiroiditi,
e richieste di consigli di alimentazione per sportivi, alimentazione in età scolare, alimentazione

post-chemioterapia, alimentazione negli anziani.
I dati rilevati nelle piazze e che
saranno oggetto di studio sono
stati peso, altezza, indice di
massa corporea, rapporto
vita/fianchi, circonferenza polso
(taglia corporea), composizione
corporea: massa grassa, massa
cellulare metabolicamente attiva,
acqua intra ed extracellulare, acqua totale, angolo di fase, principali abitudini ed errori alimentari
in riferimento ai Larn e alle linee
guida Inran.
La rilevazione effettuata ha indicato inoltre un calo nei consumi
giornalieri di pasta, pane, riso e
frutta. Si beve poco, si mangiano
più carne e affettati e risultano
quasi del tutto assenti i legumi.
Il progetto “Biologo nutrizionista
in piazza”, finalizzato a individuare potenziali criticità per il benessere della persona, ha avuto
come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza delle
scelte alimentari e sensibilizzare
sulle ripercussioni dell’eccesso
ponderale sullo stato di salute.
L’iniziativa, organizzata da La
Scuola di Ancel Nutrizione Informazione Prevenzione e patrocinata dall’ENPAB, la cassa di
previdenza dei Biologi, sarà estesa, dal prossimo anno, a tutto il
territorio nazionale.
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Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

Il progetto

“Garanzia giovani”
e l’Europa

S

i parla molto in questi
giorni del progetto
“Garanzia giovani”
che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere
attivo in tutte le regioni italiane dal 1° maggio 2014. Il programma è stato approvato dai
membri dell’Ue nell’aprile
2013.
Polemiche e celebrazioni retoriche a parte, cos’è questo progetto? A chi è rivolto? Come si
articola? Chi lo ha elaborato?
Il progetto è in sé rivoluzionario, se correttamente e onestamente applicato. Si tratta di
un approccio del tutto nuovo
al problema della disoccupazione giovanile, una realtà
drammatica che sta mettendo
in difﬁcoltà l’Europa intera.
L’articolo di Sergio Nunziante

su questo numero di ENPABMagazine descrive con precisione l’entità del fenomeno in
Italia, tra le nazioni europee
più colpite da questo vero e
proprio dramma.
La “Garanzia giovani” si rivolge a tutti i giovani under 25
che non siano in formazione,
né stiano lavorando. La garanzia prevede la certezza di ricevere un’offerta di lavoro entro
4 mesi dalla ﬁne degli studi
oppure dal momento dell’inizio della disoccupazione.
In realtà non si tratta solamente di una proposta di lavoro. L’offerta può consistere in un impiego, un apprendistato, un tirocinio, o in un
ulteriore corso di studi in funzione delle speciﬁche esigenze
del richiedente.

Gli attori da coinvolgere per
assicurare il buon esito del
progetto sono veramente tanti:
pubbliche amministrazioni,
servizi per l’impiego, centri di
orientamento professionale,
istituti di istruzione e formazione, servizi di sostegno ai
giovani, imprese, associazioni
datoriali, sindacati, ecc.
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Tutti questi attori devono agire
in modo coordinato e spesso
sono necessarie riforme del
mercato del lavoro per poter
rendere operative le procedure
di garanzia ai giovani disoccupati.
Come sempre più spesso accade in molti settori vitali, la Finlandia è all’avanguardia anche
su questo fronte. Anzi, si potrebbe dire che sono state le
riforme implementate dalla
Finlandia a suggerire il piano
europeo della “Garanzia giovani”. Questo Paese ha messo a
punto, sin dal 2011, un sistema che ha permesso all’83,5%
dei giovani in cerca di lavoro
di beneﬁciare di una valida offerta entro 3 mesi dall’iscrizione ai servizi per l’impiego.
Vista la grande differenza che
esiste tra i mercati del lavoro e
le politiche per l’impiego nei
paesi comunitari, ogni nazione
europea ha messo a punto un
suo proprio piano di garanzia
per i giovani. Il piano italiano
è reperibile all’indirizzo
http://goo.gl/DeDrhr.
Quanto costerà questo piano
in Europa? Le stime si attestano intorno ai 21 miliardi di euro all’anno. La cifra è senz’altro cospicua, ma risulta quasi
irrisoria se si tiene conto delle
stime dei costi associati al permanere della disoccupazione:
153 miliardi di euro all’anno
persi in sussidi e ridotte entrate ﬁscali per mancata produzione del reddito. Le fonti di
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ﬁnanziamento del programma
dovrebbero derivare dal Fondo
Sociale Europeo e dai 6 miliardi di euro dell’iniziativa per
l’occupazione giovanile.
L’elaborazione del piano ha
dunque una solida base. Se
non si implementano politiche
attive per l’impiego, i costi che
la comunità degli europei sarà
chiamata a pagare saranno oltre 7 volte superiori all’importo
necessario per ﬁnanziare tale
politica.
Ricordiamo che la disoccupazione porta con sé anche altri
problemi come la mancata inclusione sociale, marginalizzazione, decadimento di aree
metropolitane indebolite dal
mancato reddito della popolazione residente, ecc.

Monica Gregori

Monica Gregori scriveva il 7
maggio scorso sul quotidiano
online “Europa”
(http://goo.gl/UoXVsZ):
“Tuttavia le Regioni che sono
effettivamente partite sono
soltanto sette: Lazio, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e
Veneto. Altre cinque (Abruzzo, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige e Umbria) hanno approntato protocolli e
convenzioni e sono in attesa
del via libera definitivo dal
Ministero”.
L’Italia si conferma, dunque,
un Paese ancora poco attrezzato per rispondere con urgenza agli impellenti problemi indicati come assoluta priorità
dall’Europa. Qui non si tratta
però di “fare presto” in ossequio alla cultura dell’urgenza a
tutti i costi, che tanti irreparabili danni ha causato. Essere
preparati a reagire rapidamente
signiﬁca aver elaborato un sistema in grado di anticipare le
necessità, un sistema che non
si lascia prendere di sorpresa
dagli eventi.

europa

E tale sistema, sia nel caso della disoccupazione, sia in tanti
altri settori strategici, è lungi
dall’essere pronto.
Le carenze del nostro sistema
sono chiaramente espresse nel
già citato documento elaborato dal Governo “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” nel quale si
dice: “Nonostante la legislazione abbia per lo più fissato i
livelli essenziali delle prestazioni, quanto meno per alcune
categorie di beneficiari, manca
ancora la piena effettività di
tale legislazione e manca, altresì, un sistema omogeneo ed
organico in grado di monitorare i servizi erogati e consentire
la valutazione dell’efficacia
degli stessi”.
Le criticità sono dunque di triplice natura:
1)la mancata piena attuazione
delle riforme legislative indispensabili alla piena operatività di questa riforma;
2)la parziale elaborazione normativa che prende in considerazione solo alcuni beneﬁciari;

3)la mancanza di un sistema
di monitoraggio dei risultati, cosa che ipoteca fortemente il successo dell’iniziativa.
La sﬁda è enorme e va comunque raccolta per non perdere
ulteriore terreno nei confronti
dell’Europa.
Manca in verità anche un’azione di divulgazione e di informazione che coinvolga i giovani, come principali portatori
di interesse.
La “Garanzia giovani” prevede
la mutual obbligation, come
riportato in tutti i documenti
comunitari sull’argomento. Il
Governo e i giovani disoccupati si impegnano mutualmente,
l’uno a trovare un impiego al
richiedente e l’altro ad accettarlo. La cosa potrà
funzionare solo se le proposte ai
giovani
disoccupati prenderanno in seria considerazione le
esigenze del beneﬁciario. E qui
le cose si complicano.

Come si vede, si tratta di superare la logica dell’ufﬁcio di
collocamento e di inaugurare
un inedito e collaborativo rapporto tra chi chiede e chi offre
lavoro.
Nel documento del Governo si
sottolinea il ruolo cardine del
sistema scolastico come punto
di primo orientamento. Il sistema scolastico, tranne alcune lodevoli eccezioni, non mi
sembra sia pronto a tale compito. Così come non lo è il sistema universitario. E questo è
un altro punto di alta criticità.
Spero che le indispensabili sinergie da attivare possano incontrarsi in itinere e che il “genio italico” faccia si che le difﬁcoltà siano
superate con
intelligenza e
capacità di
adattamento. Non
è proprio quello che si
può deﬁnire un approccio
professionale al problema, ma
la posta in gioco è importante
e vale la pena di tentare piuttosto che rimandare ciò che
non può più essere rimandato.
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Gianni De Falco
Responsabile Attività di Ricerca e Formazione Ires Campania

D

a circa un anno le
istituzioni sponsorizzano il programma UE “Youth
Guarantee” (Garanzia Giovani), deﬁnendolo come nuovo
ed efﬁcace approccio alla disoccupazione giovanile attraverso la garanzia di un’offerta
lavorativa valida entro quattro
mesi dalla ﬁne degli studi o
dall’inizio dello stato di disoccupazione, per tutti coloro
che abbiano un’età compresa
tra i 15 e i 29 anni.
Nonostante l’apparente chiarezza iniziale, la fotograﬁa allo stato attuale appare poco
nitida, disordinata, poco
omogenea. Infatti, facendo
una dettagliata analisi dello
stato dell’arte della materia, si
individuerebbero tante contraddizioni e complessità. Così, ad una attenta osservazione, si sono susseguite innumerevoli criticità che lasciano
spazio a tutt’altro che speranza.
La situazione nelle singole Regioni appare disomogenea, presentando difﬁcoltà sia sul versante sostanziale che informativo, poiché solo per pochissime
sono disponibili tanto le delibere
di approvazione della Convenzione con il Ministero quanto il
Piano di attuazione, documenti
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Garanzia giovani,
un programma
in stato confusionale

indispensabili per dare avvio al
programma di Garanzia Giovani.
Nel resoconto che segue, rispetto ad un seminario organizzato
dall’Unione Industriali a Napoli,
si rilevano alcune di queste difﬁcoltà. La confusione che ne segue rappresenta uno stato di
“confusione collettiva” e di governo a mio parere molto preoccupante.

Il mancato incontro tra domanda ed offerta di lavoro può essere ricondotto all’assenza, nei
Centri per l’Impiego (CPI), di
servizi ﬁnalizzati per le imprese.
I CPI ricoprono prevalentemente
solo un ruolo di tipo burocratico
(attestazione e riconoscimento
dello stato di disoccupazione,
iscrizione agli elenchi delle categoria protette, registrazione delle
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assunzioni, trasformazioni, cessazioni dei rapporti di lavoro
presso Enti pubblici ed aziende
private), mentre possono essere
rilevati almeno tre aspetti critici
per ciò che riguarda l’assistenza
alle imprese in fase di reclutamento del personale:
1) sono le Aziende a manifestarsi presso il Centro per l’impiego e non il contrario;
2) più della metà degli ufﬁci
non dispongono della strumentazione necessaria per
gestire al meglio tutte le fasi
del processo di selezione del
personale;
3) il fatto che ogni CPI si dedichi a generiche attività, con
turnover elevato, determina
un’assenza di ﬁgure professionali in grado di poter creare contatti diretti con le imprese, ma anche di tempo
adeguato da dedicare alla deﬁnizione ed esplicitazione dei
fabbisogni.
Nel giro di poche settimane già
50 mila giovani si sono iscritti sul
portale di Garanzia Giovani. In
termini di età il 51% delle adesioni ha interessato la fascia d’età
tra i 25 e 29 anni, mentre il 46%
interessa la fascia tra i 19 e i 24
anni e il 2% la fascia tra i 15 ed i
18 anni.
Interessante il dato sulla scelta
della Regione dalla quale ricevere
il portafoglio di servizi messo a
disposizione: il 27% ha chiesto
un luogo diverso da quello di residenza. In particolare, un siciliano su tre ha chiesto una destinazione diversa dall’isola, ma la
Trinacria ha ricevuto il 12% delle

richieste complessive, alle spalle
della Campania (18%) e davanti
alla Toscana (11%).
Il programma impegna 1,5 miliardi di euro, in parte fondi Ue, in
parte frutto di coﬁnanziamento e
servirà, inoltre, per fare le prove
generali per una riforma dei servizi per l’impiego e politiche attive.
Il governo tra un anno farà una
veriﬁca sul DL Lavoro e sarà pronto a “cambiare strada”, qualora i
risultati non fossero positivi. Forse è un po’ prematuro parlare di
fallimento, ma certamente non è
sbagliato affermare che non ci
siamo incanalati nella giusta strada che possa condurre all’uscita
dal tunnel chiamato “crisi”.
Giovedi 22 maggio, nella sala
convegni dell’Unione Industriali
di Piazza dei Martiri a Napoli c’è
il Ministro Giuliano Poletti, una
presenza importante: Poletti è
Ministro del lavoro. Apre i lavori
di un seminario informativo sul
programma europeo “Garanzia
Giovani”.

Poletti risponde a poche domande (impegni improrogabili…) tra
queste una legittima curiosità rispetto alle esperienze pregresse
di utilizzo dei fondi: riusciremo a
spenderli tutti? E con quale proﬁtto? Poletti è sicuro di sì, anche
perché si attuerà un sistema di
veriﬁca congiunto con tutte le
regioni e, aggiunge, ogni venerdi
sarà pubblicato un report sullo
stato di avanzamento della Banca Dati anagraﬁca rispetto ai
contatti e alle registrazioni effettuate dai giovani che “incontreranno” il programma UE.
A suo dire questo contribuirà a
dare trasparenza a tutta l’operazione (trasparenza, ma non valutazione di qualità ed efﬁcacia
dell’intervento). Altra legittima
curiosità: il programma punta al
coinvolgimento del sistema dei
Centri per l’Impiego (CPI) da
molti considerato un carrozzone
che non serve a niente, il Governo ci metterà mano? Poletti rimanda all’Agenzia Nazionale

Il Ministro Giuliano Poletti
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che sta lavorando a modalità
sempliﬁcative. La dimensione
italiana dei CPI non è un carrozzone – dice - forse un “carrozzino”. Nei centri per l’impiego lavorano 8.713 dipendenti, di questi circa l’88% con contratto a
tempo indeterminato.
La distribuzione però è totalmente disomogenea: se in Sicilia per
181mila iscritti al servizio vengono utilizzati ben 1.582 addetti,
in Lombardia 323mila individui
in cerca di lavoro sono serviti in
tutto da 577 impiegati (NdR).
Poletti, inoltre, afferma che in
Italia non si sono “mai” fatti investimenti sui CPI. Non solo,
mancherebbero professionisti in
grado di fare matching, incontrare le aziende, fare politiche attive, etc.. Tuttavia, per il signor
ministro, i CPI dovrebbero divenire “infrastrutture” a servizio
delle imprese. Applausi, arrivederci e grazie.
Apre i lavori il prof. Raffaele De
Luca Tamajo che sottolinea le
difﬁcoltà applicative del programma pur riconoscendo gli
strumenti dell’orientamento e
degli stage come elementi utili e,
per certi versi, potenzialmente di
successo se effettivamente mirati

Raffaele De Luca Tamajo
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alle condizioni di conoscenza
del mercato del lavoro locale e ai
pochi settori trainanti su cui
puntare: Polo aerospaziale, Beni
culturali, Artigianato (artistico).
Tuttavia l’analisi dei numerosi
strumenti messi in campo per favorire l’incontro dei giovani con
il mercato del lavoro è assolutamente negativa, sia per l’uso delle risorse sia per l’efﬁcacia attesa.
Individua proprio nell’azione di
incontro tra domanda ed offerta
il punto di debolezza del programma, dipendente, ovviamente, dalle particolari condizioni sia
sociali che economiche che viviamo oggi in Italia (e nel Mezzogiorno). Non resta, secondo il
professore, che allentare i vincoli
della legislazione sul lavoro. Sono già 41 i Paesi che stanno lavorando su questa via.
Severino Nappi, Assessore al lavoro e alla formazione professionale della Regione Campania,
non può che affermare l’interesse

Severino Nappi

della Regione a sostegno del programma tanto da impegnare proprie risorse aggiuntive ai fondi assegnati. La Campania, inoltre, ha
deciso di allargare i soggetti ai
quali afﬁdare l’accoglienza dei
giovani, non solo, quindi, i Centri per l’Impiego ma anche gli
Sportelli Giovani, gli Informagiovani, le Agenzie accreditate, gli
Ufﬁci di placement delle università. Obiettivo generale dell’Ente è
quello di recuperare la ﬁducia dei
giovani (!). Nappi, inoltre, aggiunge che alle politiche del lavoro vanno afﬁancate le politiche
per lo sviluppo. Sarebbe lecito
chiedersi se, per caso, l’Assessore
non abbia deciso di avviare una
pratica “difensiva” chiamando in
correo altre responsabilità, altri
ufﬁci, altri uomini.
L’intervento dell’Assessore (lavoro e formazione) Valentina
Aprea della Regione Lombardia
richiama alcune esperienze di lavoro comune.

Valentina Aprea
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Ma, sorprendentemente, afferma
che sul programma “Garanzia
Giovani” si va affermando una
comunicazione errata trattandosi
di un programma orientato alla
“occupabilità” più che alla “occupazione”. Sui 260mila NEET
(acronimo inglese di “Not (engaged) in Education, Employment or Training) lombardi la regione intende, per il primo anno
di programma, investire un “bottino” (pericoloso lapsus freudiano?) di 89 milioni di euro (su
178 assegnati). L’assessorato ha
varato un motto: “studiare in
azienda e trovare lavoro a scuola”, anche efﬁcace se non fosse
sostenuto da spiegazioni alquanto surreali!
Per ritornare sulla terra è signiﬁcativo l’intervento del dott. Andrea Bairati, Direttore per le politiche territoriali, innovazione e
education di Conﬁndustria. Bairati afferma, per cominciare, che
le politiche di incentivi previsti
dal programma non risulterebbero decisive in un contesto che
registra un -25% di capacità produttiva (ri)proiettando, brutalmente, il Paese a 25 anni fa.
“Garanzia Giovani” è un’opportunità che trova una sua validità

Andrea Bairati

soltanto se inquadrata in un
contesto di sviluppo. Nell’attuale
situazione può aspirare soltanto
ad essere un “generoso tentativo” (l’ennesimo!). Sottolinea,
inoltre, come il fenomeno dei
NEET e la sua intensità colpisca
in modo signiﬁcativo i nostri sistemi socio-economici, particolarmente deboli. Il mercato offre
sempre più ridotte opportunità
di lavoro ma richiedendo competenze superiori e questo riduce la
domanda relativa, dunque, aumenta il disallineamento tra sistema produttivo e sistema educativo. In Olanda, afferma Bairati, gli strumenti saranno sì meno
fantasiosi ma al 100 per 100 efﬁcaci.
Michele Raccuglia, dell’agenzia
governativa Italia Lavoro, afferma
che l’agenzia scende in campo
(!) per intervenire fattivamente
alla trasformazione dei CPI da
strumenti “passivi” a strumenti
“attivi” delle politiche del lavoro
(ma allora in questi anni avevano soltanto modiﬁcato la ragione sociale da Ufﬁci per il Collocamento e massima occupazione a Centri per l’Impiego?). Raccuglia richiama l’Assessore Aprea
sul senso reale del programma:

Michele Raccuglia

non “occupabilità” ma “occupazione”, infatti entro 4 mesi dalla
presa in carico nel programma al
giovane va sottoposta una offerta di lavoro “vera”, non una…
opportunità! La «comunicazione
errata» della Aprea era, quindi,
una comunicazione sbagliata
(spero che il lettore capisca,
comprenda e mi perdoni questo
infausto gioco di parole). Il suo
auspicio è che la Regione tenga
conto effettivamente delle esigenze e del fabbisogno del suo
mercato del lavoro indirizzando
a questo le esperienze di orientamento da realizzare nelle scuole.
Agostino Di Maio di Assolavoro
(in rappresentanza delle Agenzie
private), in conclusione dei lavori, sottolinea il ruolo afﬁdato dalla Regione agli altri soggetti.
Personalmente nutro il dubbio
che differenti esperienze e competenze, che si intreccino nelle
attività di accoglienza ed orientamento, non produrranno altro
che confusione e la possibilità di
creazione di percorsi predeﬁniti e
una condizione di competizione
interna al sistema volta alla rincorsa dei beneﬁci e degli incentivi. Non certo una cosa positiva.
Purtroppo.

Agostino Di Maio
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Rilanciare
lo spirito
imprenditoriale
in Europa
L’imprenditorialità è una competenza chiave
in ambito europeo. Diversi Stati membri hanno introdotto con successo strategie nazionali
per l’istruzione all’imprenditorialità, attraverso modelli di apprendimento ancorati nella pratica ed esperienze di imprenditori attivi nell’economia reale.

D

al 2008 l’Europa risente degli effetti della
più grave crisi economica mai registrata in
50 anni: per la prima volta vi sono 25 milioni di disoccupati e
nella maggior parte degli Stati
membri le piccole e medie imprese (PMI) non sono ancora
riuscite a ritornare ai loro livelli
ante crisi.
Prima della crisi economica e finanziaria, ancora in corso, l’economia europea si trovava innanzi
sfide strutturali per la sua competitività e crescita e ostacoli che
si frapponevano all’imprenditorialità.
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Secondo la Commissione Europea i giovani
andrebbero incoraggiati a sviluppare competenze imprenditoriali nell’ambito dell’istruzione non solo formale, esperienze che andrebbero convalidate e riconosciute, conformemente
alle raccomandazioni proposte dalla Commissione.

Molte di queste pastoie esistono
ancora, ma la crisi ha avuto anche una funzione di catalizzatore per procedere a un cambiamento e a una ristrutturazione di
fondo.

Anche l’economia mondiale si è
trasformata nell’ultimo decennio.
La rapida crescita della domanda
e della produzione sui mercati
globali ha determinato pressioni
in tema di approvvigionamenti di
risorse e di energia determinando
cambiamenti nella struttura dei
costi per le imprese europee,
molte delle quali dipendono dalle importazioni per tali approvvigionamenti.
La strategia Europa 2020 ha reagito ponendo le basi per una crescita e competitività future che
intendono essere sostenibili e inclusive e che serviranno ad affrontare le principali sfide.

europa
Per riportare l’Europa sui binari
della crescita e dell’occupazione
c’è bisogno di un maggior numero di imprenditori. Il piano
d’azione proposto delinea una
visione rinnovata e tutta una serie di azioni che si dovranno intraprendere sia a livello di UE che
di Stati membri per supportare
l’imprenditorialità in Europa.
Questo piano si basa su tre pilastri: sviluppare l’istruzione e la
formazione all’imprenditorialità;
creare il giusto contesto imprenditoriale; definire modelli di ruolo
e sensibilizzare gruppi specifici.
Migliore accesso ai
finanziamenti
Senza adeguati finanziamenti e
senza liquidità nessuna impresa
può operare, investire e crescere
– in effetti per le PMI l’accesso ai
finanziamenti è una delle leve
della crescita. Secondo una consultazione pubblica avviata dalla
Commissione nel luglio 2012,
l’accesso ai finanziamenti rappresenta uno dei principali vincoli alla crescita e all’imprenditoria in Europa. Le PMI, storicamente, si sono sempre basate
sui prestiti bancari e, di
conseguenza, l’attuale
stretta creditizia legata alla
crisi ha un impatto sproporzionato su di esse.
A ciò si aggiunge il fatto
che gli imprenditori incontrano in particolare
difficoltà a trovare finanziamenti nelle prime fasi
di vita della loro azienda.

Nel dicembre del 2011 la Commissione europea ha presentato
un piano d’azione per migliorare
l’accesso ai finanziamenti per le
PMI e proposte relative ai fondi
di venture capital e ai fondi per
l’imprenditoria sociale.
Alle PMI si è riservata un’attenzione particolare nella direttiva
sugli strumenti finanziari e nei
negoziati finali della direttiva sui
requisiti patrimoniali. Tuttavia si
deve fare di più sia a livello europeo che nazionale per superare le
carenze del mercato, compresa
anche la ricerca di alternative ai
prestiti bancari per le PMI, al fine
di integrare i limitati finanziamenti privati disponibili e per
rendere più facilmente accessibili
le informazioni sui finanziamenti.
Le opportunità
È anche importante accrescere la
qualità e i ritorni finanziari dei
progetti di start-up. Il sostegno
finanziario per i test, la dimostrazione e il pilotaggio delle
nuove tecnologie, il rafforzamento del venture capital, gli investimenti informali (angel investment), gli incubatori e i prestiti

per le PMI dalle elevate potenzialità sono alcuni degli ambiti in
cui è possibile intervenire. Gli
imprenditori hanno bisogno di
finanziamenti per commercializzare la ricerca e sviluppo e testare modelli imprenditoriali innovativi. Un sostegno a questi ambiti è proposto dalla Commissione nel contesto del futuro Programma per la competitività
delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) e Orizzonte 2020 ed è rafforzato nel
contesto dei Fondi strutturali europei.
Gli attori dell’economia sociale e
le imprese sociali sono importanti volani per la creazione inclusiva di posti di lavoro e l’innovazione sociale. Se è vero che
essi si trovano ad affrontare problemi affini a quelli della maggior parte delle PMI, essi possono però incontrare difficoltà addizionali nell’accedere ai finanziamenti, aspetto questo che la
Commissione affronta nel futuro
Programma per il cambiamento
e l’innovazione sociale (PCIS)
come anche nei regolamenti dei
Fondi strutturali.
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Nel 2008 la Commissione ha
creato la rete Enterprise Europe,
un partenariato con più di 600
organizzazioni ospitanti, tra i cui
compiti vi è quello di fornire alle
imprese e agli imprenditori potenziali le necessarie informazioni in merito all’accesso ai finanziamenti e ai fondi dell’UE. Finora ciò che le imprese chiedono
con notevole frequenza sono migliori informazioni sui sostegni
UE. La Commissione opera di
concerto con gli stakeholder per
rafforzare la rete in modo da renderla più attiva ed efficace.
Le politiche di sostegno
La Commissione:
• finanzierà programmi volti a
sviluppare un mercato della
microfinanza in Europa mediante iniziative come lo strumento di microfinanza Progress e l’Azione comune a sostegno degli istituti di microfinanza in Europa (JASMINE) e
metterà a disposizione degli
Stati membri e delle regioni risorse di microfinanziamento
attraverso il Fondo sociale europeo o il Fondo europeo di
sviluppo regionale;
• agevolerà l’accesso diretto delle PMI al mercato dei capitali
sviluppando un regime UE di
eventi specializzati nello
scambio di azioni e obbligazioni emanate da PMI (“SMEs
growth markets” – mercati per
la crescita delle PMI) nel contesto del riesame della direttiva relativa ai mercati degli
strumenti finanziari (MiFID).
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Gli Stati membri sono invitati a
fare uso delle risorse dei Fondi
strutturali per istituire sistemi microfinanziari di sostegno alla microfinanza nell’ambito delle rispettive priorità d’investimento
del Fondo sociale europeo (FSE)
e del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR). Inoltre sono invitati anche ad avvalersi appieno
delle potenzialità del FESR per
assicurare l’accesso ai finanziamenti dell’imprenditorialità, in
particolare nella fase precoce di
un’attività imprenditoriale nel
settore agricolo (come ad esempio l’entrata in attività di giovani
agricoltori) e nelle zone rurali in
generale, anche mediante strumenti finanziari.

Un sostegno efficace consiste in
programmi olistici che integrano
elementi essenziali come la formazione degli amministratori, il
tutoraggio in tema di R&S e la
costituzione di reti con i pari e
con i fornitori e clienti potenziali. Gli imprenditori hanno sempre
più bisogno di aiuto e consulenza per far fronte con gli investimenti strategici e lo sviluppo dei
prodotti ai vincoli legati alla disponibilità di risorse e alle insicurezze sul lato dell’offerta. Inoltre l’adeguamento dei prodotti
alle nuove norme e ai requisiti di
efficienza energetica e riciclo richiesto dalle aziende clienti sottopone le piccole imprese a una
pressione crescente.

Sostenere le nuove imprese e
aiutarle a crescere
Circa il 50% delle nuove imprese fallisce nel corso dei primi
cinque anni. Se vogliamo che gli
imprenditori europei siano in
grado di produrre la crescita che
ci attendiamo da loro, dobbiamo
consacrare maggiori risorse per
aiutarli a superare questo periodo. Le imprese mancano spesso di un ecosistema appropriato favorevole alla crescita.
Un soccorso essenziale
può essere fornito da servizi di sostegno che conoscono i mercati su cui
agiscono le nuove imprese e possono così accrescere significativamente il loro tasso di riuscita.

Defiscalizzazione
La riduzione dei costi legati agli
adempimenti fiscali migliorerebbe
il contesto imprenditoriale, in
particolare per le piccole imprese.
Considerate le loro risorse ed
esperienze limitate, le piccole imprese e quelle neocostituite risentono maggiormente, rispetto
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alle società di maggior peso,
dei costi elevati derivanti da
una legislazione fiscale complessa e da procedure onerose di dichiarazione fiscale. Gli
Stati membri dovrebbero anche contemplare l’opportunità di semplificare le procedure di registrazione dell’IVA e
creare sportelli unici elettronici per la registrazione in
modo da facilitare il commercio digitale transfrontaliero
per le piccole imprese.
Opportunità
Ricerca&Sviluppo
Molte nuove idee per garantire il
successo delle imprese provengono dal mondo della scienza e
della ricerca, ma si può fare di
più per incoraggiare le imprese
ad usare i risultati della ricerca. Si
dovrebbero pertanto condividere
con le imprese maggiori informazioni sui risultati dei progetti finanziati dai programmi quadro
di ricerca e sviluppo.
La previdenza come welfare
Inoltre, nella maggior parte degli
Stati membri, i quadri normativi
relativi alla previdenza sociale
dei lavoratori autonomi differiscono in modo sostanziale da
quelli dei lavoratori subordinati
determinando ostacoli addizionali per gli imprenditori. L’aiuto
per la costituzione di una nuova
impresa è particolarmente importante durante la transizione delle
persone dalla disoccupazione al
lavoro autonomo. In tal senso
possono essere utili dei disposi-

tivi (welfare bridge) per aiutare
le persone che dipendono dalle
prestazioni del welfare (come ad
esempio le prestazioni di disoccupazione) ad avviare una propria impresa e a diventare economicamente autonome. Per tale
motivo gli Stati membri potrebbero esaminare la possibilità di
concedere ai lavoratori autonomi
prestazioni (ad esempio sanitarie, pensionistiche, di disabilità,
di disoccupazione in caso di
chiusura/fallimento dell’impresa,
ecc.) comparabili alle prestazioni
concesse ai lavoratori dipendenti, senza però ridurre quelle destinate a questi ultimi.
La formazione e la rete
Per poter prosperare gli imprenditori e le PMI hanno bisogno
di una competenza specifica,
su misura, che li aiuti a sviluppare i vantaggi competitivi e a
beneficiare delle catene del valore globali e della gestione comune delle risorse umane. I cluster,

le reti di aziende e altri tipi di associazioni di imprese possono
costituire questo contesto favorevole facendo incontrare i pertinenti attori del mondo dell’imprenditoria, dell’istruzione, della
ricerca e del settore pubblico. Tra
le PMI alcune imprese, come le
imprese sociali, hanno spesso
modelli imprenditoriali specifici
che richiedono regimi di sostegno dedicati. Il raggruppamento
delle PMI può portare a un aumento di competitività. Pertanto
gli Stati membri potrebbero esaminare se sia possibile migliorare
i loro regimi fiscali in modo da
permettere la nascita di un maggior numero di questi gruppi di
PMI.
Europeizzazione
Andrebbero inoltre incoraggiati
gli scambi con imprenditori
esperti all’interno dell’UE ad
esempio facendo leva sul programma Erasmus Giovani imprenditori (EYE).
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ecm
Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

Il corso ECM sul

Project Cycle Management
Napoli 7 e 14 giugno 2014

N

ell’ambito delle iniziative di formazione
della nostra Cassa
di previdenza,
orientate alla costruzione di
competenze professionali, si
è svolto a Napoli il 7 ed il 14
giugno un corso di approfondimento sul tema della gestione di ciclo di progetto e le opportunità offerte dai finanziamenti
locali, nazionali e comunitari.
Recentemente la Commissione
Europea ha equiparato i liberi
professionisti alle piccole e medie
imprese, rendendoli così elegibili
per finanziamenti strutturali e di
ricerca e sviluppo.
Naturalmente, una così straordinaria innovazione prevede un’altrettanto straordinaria capacità
dei professionisti di “ragionare
per progetto”. Tale cultura non fa
di solito parte del nostro patrimonio professionale. Questo è il
motivo per cui l’ENPAB ha ritenuto di fondamentale importanza cominciare a parlare con i colleghi di questi temi.
La progettualità non si esaurisce,
infatti, nella necessità di padroneggiare uno strumento in grado
di permetterci la redazione di un
progetto da proporre al finanziamento.
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Costruire la propria professione,
in un contesto difficile come
quello attuale, diviene il requisito
indispensabile per esercitare con
successo le proprie scommesse
dell’agire nel mondo del lavoro.
Il Project Cycle Management
(PCM) può essere un utensile di
grande importanza in questo
senso. Il PCM è infatti uno strumento “trasversale” indispensabile per progettare la professione.
La conoscenza del PCM contribuirà a risolvere la nostra mancanza di auto-imprenditorialità
che rallenta il pieno sviluppo
della professione di biologo.
Insieme a tecniche complementari, quali il GOPP (Goal Oriented Project Planning) ed il Quadro Logico (LFA - Logical Framework Approach), il PCM ha co-

me primo obiettivo quello di
creare condizioni sostenibili per
soddisfare i bisogni e le esigenze dei destinatari degli interventi.
Il PCM è diventato lo standard
per la redazione di progetti da
sottoporre alla Commissione
Europea per il finanziamento in
tutti i settori, compresi quelli
della ricerca scientifica. Il PCM è
però molto di più di questo, è lo
strumento con cui assemblare le
nostre idee professionali con un
rigoroso approccio operativo.
Il PCM permette di organizzare i
propri obiettivi, di verificarne la
consistenza con l’analisi di contesto, di strutturare le ipotesi di
lavoro e di controllarne la congruità con l’obiettivo generale
della nostra ipotesi professionale.
Il lavoro svolto durante il corso
ha coinvolto i partecipanti dando vita ad un workshop interattivo nel quale sono state sperimentate alcune ipotesi di lavoro
su temi suggeriti dai colleghi.
Quello di Napoli è il primo esperimento di erogazione di competenze sugli strumenti progettuali.
Il corso, visto il lusinghiero successo, sarà replicato a Roma nel
prossimo settembre e poi esportato in tutt’Italia.
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Franco Paggi*
Università di Milano

Lo Sportello Unico per le
Attività Produttive ed il Tutor d’impresa

S

ulla Gazzetta Ufficiale
del 16 novembre 2011 è
stato pubblicato il Decreto contenente le misure
per l’attuazione dello sportello
unico per le attività produttive.
Il Decreto ribadisce che le pratiche devono essere presentate
esclusivamente in modalità telematica e che solo in casi eccezionali sarà possibile fare ricorso
alla modalità cartacea.
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle
imprese di iniziare, modificare o
cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i
tempi e l’esecuzione di verifiche
e controlli preliminari da parte
degli enti competenti. La SCIA,
ai sensi dell’art. 19 della legge
241/90, produce infatti effetti
immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni,
licenze o domande di iscrizione
non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme
di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali,
ecc. Ricorrendo tali presupposti,

alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA,
correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento
dei controlli successivi da parte
degli uffici ed organi di controllo
a ciò preposti, la pratica deve
tuttavia essere corredata dalle
prescritte autocertificazioni circa
il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di
determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la
conformità urbanistica, edilizia, igienicosanitaria, ambientale
etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e
all’occorrenza, quando previsto, devono
anche essere allegati
elaborati tecnici e planimetrici. La compilazione dei campi nei
modelli e l’aggiunta
degli allegati occorrenti devono quindi
fornire le informazioni
e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.

E’ importante sottolineare che
ogni pubblica amministrazione
destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità
dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti
provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP (Sportello
Unico per le Attività Produttive)

* Docente a contratto di Inquinamento e Sicurezza Ambientale Università degli Studi - Milano; Tecnico competente in Acustica
Ambientale (D.G.R.L. 2476/97).
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è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che
deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata, appositamente
predisposti dalla Regione.
L’emissione della modulistica
regionale è finalizzata a coprire
le più svariate tipologie di attività economica, dal comparto
commerciale a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.
Il SUAP semplifica e garantisce
la conclusione delle pratiche in
tempi rapidi e certi: il vantaggio principale è che l’imprenditore si rivolge ad un unico ufficio.
Il SUAP è responsabile di tutti i
procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e
produttive di beni e servizi e di
tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla ricollocazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
La regolamentazione del SUAP
è disciplinata dal D.P.R.
160/2010 (nuovo Regolamento
SUAP), che prevede che:
- dal 29 marzo 2011 è possibile
dare inizio ad un’attività imprenditoriale soggetta a SCIA
esclusivamente attraverso invio
telematico allo Sportello Unico
Attività Produttive, gestito dai
Comuni o dalle Camere di
Commercio.
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A tal fine è necessario collegarsi
al portale www.impresainungiorno.gov.it nel quale è pubblicato l’elenco dei SUAP comunali accreditati e operativi
on line a partire dalla data sopraindicata. Per i Comuni non
ancora accreditati, il ruolo di
Sportello comunale è assunto
temporaneamente dalla Camera di Commercio territorialmente competente;
- dal primo ottobre 2011 la modalità di invio telematico è
estesa anche ai procedimenti
soggetti ad autorizzazione.
Tutto quanto sopra riportato è,
però, pura teoria.
Le complessità normative e
procedurali, al di là di quello
che prevedono i vari pacchetti
di semplificazione di volta in
volta proposti dai Governi che
si succedono a Palazzo Chigi,
secondo le associazioni di categoria degli imprenditori, provocano perdite di tempo nello
svolgimento della propria attività (e quindi di denaro) e rischi
dovuti sia alla complessità delle
norme sia alla difficoltà a comprendere le richieste delle amministrazioni coinvolte.
Secondo Confartigianato si
debbono impostare 84 procedimenti amministrativi per aprire
un’officina meccanica.
Il governo ha inserito nel disegno di legge sulla semplificazione la creazione di un Tutor
che assista l’impresa presso gli
sportelli unici:
Art. 13 del DDL n. 958 S,
“Tutor d’impresa”
1. Al fine di migliorare i servizi

amministrativi riguardanti le
imprese e assicurare l’efficienza dell’attività amministrativa, presso gli sportelli
unici per le attività produttive è individuato un tutor
d’impresa per i procedimenti
che, secondo la normativa
vigente, sono conclusi con
provvedimento espresso.
2. Il tutor d’impresa assiste le
imprese dall’avvio alla conclusione dei procedimenti,
curando le informazioni
concernenti la normativa
applicabile e gli adempimenti richiesti per l’esercizio di
attività produttive. Nello
svolgimento dei suoi compiti, il tutor assicura l’osservanza delle migliori prassi
amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro
dello sviluppo economico
curano ogni anno, in collaborazione con le regioni,
con l’ANCI, con l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di imprese, la
pubblicazione delle migliori
prassi amministrative sul
portale www.impresainungiorno.it.
4. Il tutor d’impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello
unico per le attività produttive o in un suo delegato.
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5. All’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 2, dopo le parole
«anche attraverso le province» sono inserite le seguenti:
«e i tutor d’impresa presso gli
sportelli unici per le attività
produttive»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del tutor d’impresa, l’impresa può rivolgersi alla regione competente affinché
quest’ultima, anche con il
supporto di tutor d’impresa
di altri sportelli unici ubicati
nel proprio territorio, assicuri
servizi di assistenza e informazione».
6. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m),
p) e r), della Costituzione, le
disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera
concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale.
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Il «tutor d’impresa» è la nuova
figura che prenderà per mano le
imprese aiutandole a districarsi
nel groviglio della burocrazia, a
cui il ddl Semplificazioni affida
il compito di far definitivamente decollare gli sportelli unici
per le attività produttive istituiti
dai Comuni. Sarà infatti il responsabile del Suap a dover assumersi il compito di assistere
gli imprenditori dall’avvio alla
conclusione dei procedimenti,
informandoli sulla normativa e
sugli adempimenti richiesti.
Questo in teoria, perché, al Ministero dello Sviluppo temono
che questa novità sia destinata
a complicare le cose partendo
dal presupposto che, se il Comune non è riuscito a rendere
efficiente il proprio SUAP, non
si vede come un suo dipendente all’interno dello stesso Sportello Unico per le Attività Produttive ci possa riuscire ora con
il titolo di Tutor.
Considerando, anche, che il più
delle volte (per non dire sempre) chi opera presso i SUAP si
limita a fare il passacarte indirizzando agli Enti competenti le

rispettive pratiche, ma non possiede le conoscenze tecniche
per consigliare all’imprenditore
quale procedure sia necessario
seguire in base alle esigenze
che va descrivendo.
Le attività produttive, quindi,
per potersi districare in questo
ginepraio, dovranno necessariamente rivolgersi a professionisti
del settore, con adeguata preparazione, che si sostituiscano
al Tutor pubblico e seguano gli
iter amministrativi richiesti caso
per caso.
In tal senso si è già identificata
la figura del Tecnico referente
per l’AUA di cui si è parlato in
un articolo pubblicato sul precedente numero di EnpabMagazine.
Alcuni Ordini professionali,
rendendosi conto dell’opportunità lavorativa che si presenta
per i propri iscritti, si stanno
muovendo per organizzare corsi di formazione a vari livelli,
per preparare tecnici in grado
di soddisfare queste esigenze.
E’ auspicabile che anche i Biologi possano accedere a questa
opportunità.
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Presidente ENPAB

Formazione
come
innovazione

V

orrei ricordare a me
stesso che l’innovazione non riguarda
solo la tecnologia e
che innovazione signiﬁca anche modernizzazione gestionale e rivoluzione formativa.
Oggi l’ENPAB afﬁanca al suo
ruolo di Ente previdenziale e
assistenziale a favore dei biologi un’importante attività formativa improntata alla modernizzazione dell’erogazione del
sapere biologico. Quando parlo di rivoluzione formativa
parlo, infatti, di innovazione.
E’ mia ferma convinzione che
ciò di cui il nostro Paese ha urgentemente bisogno è superare la logica dell’erogazione del
sapere per conoscenze. Bisogna destrutturare il sistema per
strutturare le competenze.
Sia l’erogazione del sapere che
la sua certiﬁcazione fanno rife-
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rimento ad una logica superata
di stampo notarile. In ogni
segmento della ﬁliera formativa si continua a valutare il grado di conoscenze raggiunto
dal formando senza preoccuparsi di insegnargli ad agglutinare le sue conoscenze in
competenze, unico lasciapassare in un mondo del lavoro
che non è interessato al sapere
ma al saper fare.
E’ il saper fare il motore dell’economia e dell’innovazione.
L’innovazione formativa, specialmente in ambiti altamente
strategici come la sanità, dovrebbe dunque procedere per
acquisizione di unità capitaliz-

zabili di competenze e non
per accumulo di conoscenze.
Secondo il pedagogo Pietro
Boscolo la competenza può
essere deﬁnita come l’insieme
delle conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentono a
un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per lui signiﬁcativi e che si manifesta come capacità di affrontare e padroneggiare i problemi attraverso l’uso di abilità cognitive
e sociali.
Caratteristiche della competenza sono gradualità e osservabilità, che rappresentano
l’insieme delle strategie metacognitive capaci di coniugare
le conoscenze e abilità nel saper fare.
L’attenzione al conseguimento
di competenze è massima in
Europa, tanto che il 18 dicembre del 2006 la Commissione
ha deﬁnito il quadro europeo
delle competenze chiave, che
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ogni cittadino dell’Unione dovrebbe avere. Il quadro europeo delle competenze è il pilastro su cui si basa il progetto
del lifelong learning,
l’apprendimento che
dura tutta la vita.
Tale attenzione si è
poi concretizzata in
una task force che
opera per diffondere
la cultura delle competenze in tutt’Europa, task force da cui
l’Italia è colpevolmente assente. Il governo ha infatti espressamente dichiarato di non voler far parte del progetto perché il problema delle competenze non è visto come priorità nazionale.
Questa miopia provoca pericolose conseguenze. In un recentissimo documento dell’ANVUR sulle procedure per
l’accreditamento dei corsi di
laurea nelle Università italiane,
di tutto si parla tranne che di
didattica per competenze. Il
termine competenza, quando
è citato, lo è in maniera assolutamente non corretta. Dunque, l’ammodernamento dell’erogazione del sapere nelle
nostre Università dovrà ancora
attendere.

Se il quadro europeo delle
competenze è il pilastro del lifelong learning, dovrebbe esserlo anche del programma

Educazione Continua in Medicina, meglio conosciuto come
ECM, che è ﬁglio della scommessa sull’apprendimento che
dura tutta la vita.
E qui ritorniamo all’innovazione in sanità.
Il programma ECM, all’attualità, non ha in nessuna considerazione la base fondante del
suo stesso esistere: la trasmissione del sapere per competenze. I vari professionisti che
operano in sanità sono chiamati a collezionare un certo
numero di crediti formativi attraverso eventi da cui, al meglio, ricavano un aggiornamento delle conoscenze.
Non è questo lo scopo. L’innovazione nell’erogazione del
sapere e nell’aggiornamento

professionale deve invece permettere a chi segue gli eventi
ECM di maturare unità capitalizzabili di competenze, in
una visione moderna ed
innovativa della didattica.
L’ENPAB, studiando le
criticità della professione di biologo, ha evidenziato in questa modalità obsoleta di trasmissione del sapere
uno dei nodi principali
delle difﬁcoltà che oggi gli
iscritti incontrano per posizionarsi, o riposizionarsi, nel
mondo del lavoro.
Per questo motivo abbiamo
deciso di modiﬁcare radicalmente le tecniche didattiche
negli eventi ECM, sperimentando una metodologia in sintonia con la preoccupazione
della Commissione europea
per l’innovazione dell’istruzione e dell’aggiornamento professionale. Tutto questo con
un notevole grado di apprezzamento da parte dei colleghi.
Speriamo così di aver dato un
contributo all’innovazione nel
lifelong learning, certi come
siamo che solo l’attenzione all’innovazione può traghettare
il nostro Paese nel futuro.
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Marina Baldi
Responsabile Sez. Genetica Forense
Laboratorio Genoma

La Genetica Forense:
ruolo determinante nell’attività investigativa

L

e innovazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno consentito agli accertamenti tecnici biologici
mediante analisi del DNA di assumere, nell’attività investigativa, un ruolo spesso determinante.
Nei reati quali omicidi, violenze
sessuali, aggressioni, si può infatti confrontare l’impronta genetica del sospettato con l’impronta genetica ottenuta da tracce di
materiale biologico rinvenuto
sulle scena criminis.
Tutti gli organismi possono essere identificati mediante l’esame
delle sequenze del DNA, che sono uniche per ogni individuo.
Per l’identificazione personale
vengono attualmente esaminate
16 regioni ipervariabili del DNA
(short tandem repeats - STR) in
diversi punti del genoma dell’individuo che, essendo diverse da
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persona a persona, consentono
di creare un profilo di quell’individuo con possibilità estremamente ridotte che il profilo ottenuto possa appartenere a qualcun altro. In ogni caso, allo scopo di valutare con attenzione il
significato di queste informazioni, ogni profilo del DNA utilizzato in genetica forense viene accompagnato da una analisi statistica che evidenzia, in base alla
frequenza di popolazione di ciascun STR esaminato, quale sia la
probabilità che esista un altro
soggetto con lo stesso identico
STR nella popolazione generale.
Le sofisticate tecniche di biologia
molecolare oggi a disposizione,
utilizzate per le specifiche esigenze dell’investigazione, consentono di riuscire ad ottenere
un profilo genico anche a partire
da tracce anche minime o degradate di materiale biologico (Low

Copy Number) quali sangue, capelli, saliva, liquido seminale ed
altro ancora.
Inoltre lo stesso tipo di analisi si
applica in ambito civile per stabilire la paternità di una certa persona, basandosi sul principio
che ogni individuo eredita il proprio patrimonio genetico dai genitori, il 50% dal padre ed il 50%
dalla madre. Il test di paternità
consiste nel confrontare le caratteristiche genetiche del figlio oggetto di indagine di paternità
con quelle del presunto padre e
della madre. Il padre presunto,
per essere considerato padre biologico, dovrà possedere metà del
profilo genetico presente nel figlio/a.
La paternità viene esclusa nel caso in cui le caratteristiche genetiche del padre putativo discordino con quelle del figlio oggetto
di indagine.
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La paternità viene, invece, attribuita qualora le caratteristiche
genetiche del padre e del figlio
concordino.
Il ruolo del consulente tecnico è
quindi di importanza fondamentale sia quando, per conto di un
giudice, è necessario che vengano eseguite queste analisi (CTU),
sia per tutelare i propri interessi e
per far sì, qualora vi sia un contenzioso, che ogni analisi sia eseguita nel rispetto del rigore scientifico in modo da vivere la vicenda giudiziaria più serenamente
con l’ausilio del proprio consulente tecnico (CTP).
Tali consulenze, proprio per la
complessità che le caratterizza,
richiedono una profonda competenza sia nell’ambito giuridico
che nella specifica area biologica
specialistica medico-legale. Si
tratta infatti di consulenze estremamente delicate che il medicolegale può affrontare collegialmente con l’ausilio di colleghi
biologi o medici esperti nella
specifica materia del caso in esame, evitando pericolose improvvisazioni.
Una consulenza non corretta,
infatti, potrà orientare erroneamente il magistrato o le parti,
che molto spesso non conoscono i dettagli di materie specialistiche, e che si devono pertanto
affidare al sapere di esperti della
materia.
Occorre infatti sfatare l’idea che
il perito o il consulente sia obbligatoriamente uno specialista in
medicina legale, ma, anzi, con la
capitalizzazione delle indagini

scientifiche diventa sempre più
necessario che l’incarico venga
assegnato ad un collegio peritale
in cui siano presenti le varie figure professionali, con esperienza
specifica nei diversi settori della
criminalistica.
Il convegno “IL BIOLOGO SULLA SCENA DEL CRIMINE: Le
tracce biologiche dalla scena
del crimine al Laboratorio” in
questa sua prima fase, ovviamente non esaustiva, si propone
di aprire una finestra anche su
uno degli aspetti della criminalistica, la genetica forense, che negli ultimi tempi ha assunto una

posizione rilevante in tanti procedimenti penali che sono diventati famosi per l’interesse mediatico che ne è scaturito.
Il suo scopo è quindi di avviare
la formazione dei biologi anche
nel campo specifico della genetica forense, consentendo, in futuro, per coloro che vorranno intraprendere tale attività, di interpretare e/o di redarre una consulenza tecnica in questo campo
specifico, passando attraverso le
nozioni di base per giungere,
mediante la disamina della documentazione di casi reali, ad impostare il testo di una perizia.
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Sergio Nunziante
Presidente ENPAB

Giustizia è fatta

Si voterà con la procedura on line
anche da postazioni periferiche

I

l Tribunale di Roma, nel decidere definitivamente il reclamo proposto dall’Enpab
che chiedeva la totale revisione e annullamento dell’efficacia della precedente ordinanza
emessa dal Giudice monocratico
e con la quale era stata sospesa
la procedura elettorale on line
deliberata dall’Ente ed approvata
dai Ministeri vigilanti, ha dato
pienamente ragione alle eccezioni dell’ENPAB validando la legittimità dell’operazione di voto.
Non esiste alcun contrasto tra il
Regolamento elettorale e lo Statuto dell’Ente. La procedura elettorale on line garantisce in assoluto la segretezza e la personalità del voto. La stessa è assistita
da tutte le tutele e cautele tecnologiche necessarie per impedire un uso scorretto e improprio
della procedura. Sussistono tutti
i controlli che salvaguardano la
riservatezza, la segretezza e la libertà di espressione del voto,
nonché l’anonimato del votante
che non potrà essere associato
in alcun modo al voto espresso.
Il sistema adottato dall’Ente assicura la massima partecipazione
democratica e, con un sistema
più sicuro e protetto, assicura un
risparmio economico.
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Sono questi in sintesi i motivi
che hanno portato il Tribunale
di Roma a ritenere il reclamo
proposto dall’Enpab fondato e
conseguentemente a revocare
l’ordinanza impugnata.
L’antefatto: la nostra procedura
elettorale era stata sospesa 16
ore prima dall’inizio delle operazioni di voto. Il Giudice del Tribunale di Roma, dott.ssa Bianchini, aveva accolto un ricorso
proposto dal Tesoriere del nostro
Ordine Nazionale, dott. Pietro
Sapia, dal Vicepresidente dott.
Antonio Costantini e dal collega
Luigi Tagliaferro.

La decisione definitiva del Tribunale di Roma, nella sua
composizione collegiale, ha
smentito punto per punto la
scarna deduzione che sorreggeva la decisione della dott.ssa
Bianchini, ed in tutto questo
rincorrersi di provvedimenti
giudiziali l’Enpab ha subìto
non solo un danno in termini
di serena operatività e gestione
ma anche economico, che purtroppo - in un sistema giudiziale in alcuni casi eccessivamente garantista quale quello italiano - i ricorrenti non rimborseranno mai.

Recensioni

Il migratore onnivoro - Storia e geografia della nutrizione umana
Giuseppe Rotilio, Carocci Editore 2012; 268 pp., euro 20,00

I

l migratore onnivoro di Giuseppe
Rotilio, già ordinario di biochimica
presso l’università di Roma Tor
Vergata e presidente dell’Istituto
nazionale per la nutrizione, ora Rettore
presso l’Università San Raffeale di Roma, si apre con la descrizione del lungo processo di evoluzione dell’Homo
sapiens. Circa 200 000 anni fa dai progenitori ardipiteci e australopiteci si è
giunti alla comparsa della specie Homo
sapiens, in seguito ad una serie di
adattamenti a vari fattori ambientali, fra cui l’alimentazione. Solo per citare un esempio, dopo la divergenza fra scimpanzé e ominini, il gene della catena pesante della miosina (MYH/16), una proteina espressa
nei muscoli masticatori di uomini e scimmie, fu inattivato da una mutazione, con conseguente gracilizzazione e, quindi, diminuzione della forza contrattile
di questi muscoli nelle specie Homo. La minore rigidità
delle ossa su cui essi erano inseriti potrebbe aver permesso l’espansione del cervello.
Questa mutazione sarebbe stata, inoltre, un handicap
per la sopravvivenza, se non ci fosse stato un cambiamento di dieta verso un cibo più tenero e di alto
valore nutrizionale, come la carne e il midollo osseo
delle carcasse animali.
Un altro importante adattamento metabolico riguarda
la regolazione della glicemia: la dieta arboricola, che
apportava carboidrati in maniera continua, compensava l’innalzamento della glicemia con una forte richiesta di energia per l’attività muscolare e una moderata secrezione insulinica, che caratterizzava il fenotipo insulino sensibile. Il cacciatore adattato alla
nuova vita nella savana, invece, produceva il glucosio
dagli amminoacidi della carne (gluconeogenesi) e aveva una richiesta energetica maggiore in alcuni momen-

ti particolari, cioè quando riusciva ad avvistare una preda. In queste condizioni è
diventato necessario depositare riserve di
acidi grassi nel tessuto adiposo, rendendo
il muscolo più resistente all’azione dell’insulina e dando origine a un fenotipo noto
come fenotipo risparmiatore, adatto ad
affrontare situazioni in cui si alternano
abbondanza e penuria di cibo.
Le migrazioni nella savana africana hanno
portato poi le prime specie di Homo a un
altro punto cruciale: l’incontro con l’ambiente costiero, lungo le rive di ﬁumi e laghi, poi dell’oceano. Questa nuova opportunità fortunata ha fornito alimenti ricchi di un tipo di grasso utile a sostenere l’ulteriore sviluppo del cervello nella specie umana moderna. Stiamo parlando degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie omega-3, in particolare l’acido docosoesanoico (DHA), utile nelle membrane delle cellule deputate alla trasmissione nervosa:
sinapsi del cervello e retina.
Continua così pagina dopo pagina la storia evolutiva
dell’uomo raccontata ed interpretata attraverso la sua
alimentazione, ﬁno ad arrivare ai nostri giorni. Attraverso il libro scopriremo, ad esempio, il perché l’uomo
non sintetizzi più la vitamina C, comprenderemo meglio l’origine di diverse malattie da mal adattamento
metabolico come l’intolleranza al lattosio, la predisposizione al diabete o la celiachia. Potremo leggere, come fosse un romanzo, della lunga storia biologica
dell’acido urico e della gotta, un altro danno collaterale dell’avarizia nutrizionale. Comprenderemo le basi
molecolari ed evolutive dell’irresistibile ascesa dello
zucchero da spezia ad alimento a droga, e i nuovi fenotipi metabolici associati alla globalizzazione.
Tiziana Stallone
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Recensioni
Rapporto 2012-2013
Ciclo dei rifiuti: governare insieme ambiente, economia e territorio
italiadecide, Il Mulino ed., 2013; 403 pp., euro 30,00

G

overnare il ciclo dei riﬁuti signiﬁca
governare insieme ambiente, economia e territorio attraverso un’unica strategia che coniuga sviluppo e
consenso sociale. L’Italia, nell’attuazione delle
direttive europee, registra una situazione di arretratezza oltre che forti differenze territoriali
con ampi margini di illegalità e arbitrio. L’assenza di una coerente politica nazionale compromette i progressi compiuti da molte realtà
territoriali e dai comparti produttivi.
Il Rapporto 2012-2013, il quarto redatto da italiadecide,
sostiene la tesi che i problemi strutturali del paese si affrontano con coerenti politiche nazionali alle quali concorrono tutti i livelli territoriali nel quadro dell’Unione
europea.
L’elaborazione del Rapporto si è basata sulla Conferenza di impostazione (Roma, 2 aprile 2012 - Palazzo
Montecitorio) che, seguendo tre ﬁloni di ricerca - istituzionale, urbanistico, ed economico -, ha individuato
questioni prioritarie come: ciclo dei riﬁuti, green economy, riciclaggio e riuso dei riﬁuti, competenze legislative in materia di gestione dei riﬁuti.
L’Italia può vantare di essere stata tra i primi paesi europei ad utilizzare lo strumento dei consorzi obbligatori
di produttori e riciclatori per la gestione di particolari
ﬂussi di riﬁuti: i primi consorzi di ﬁliera (oli usati, batterie) nascono già negli anni ‘80 con risultati di eccellenza anche a livello internazionale. Il recupero dei riﬁuti è uno dei campi sui quali l’industria italiana può
vantare una consolidata competitività internazionale.
Tuttavia il Paese non è stato in grado di dare luogo ad
una coerente politica e normativa nazionale capace di
interpretare questi impulsi di modernizzazione tanto
da contrassegnare la gestione dei riﬁuti come uno dei
settori nei quali si registra, rispetto agli altri paesi dell’Unione, un più evidente ritardo nella capacità di governo pubblico e nel grado di responsabilità civica dei
cittadini oltre al triste alternarsi di emergenze periodiche
e prevedibili.
Il Rapporto avanza proposte concrete per riaffermare il
carattere strategico di una politica nazionale dei riﬁuti
che armonizzi programmazione, regolazione e controlli
tra Stato e Regioni e ponga ﬁne ai commissariamenti
straordinari.
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Ad esempio, accanto alle tecniche di gestione ‘a valle’ dei riﬁuti occorre considerare l’attivazione di una parallela strategia
di riduzione alla fonte che può comprendere: incentivi ad ampliare la vita media
dei prodotti, vincoli di progettazione ecocompatibile, sistemi a ciclo chiuso con responsabilità estesa del produttore, collegamento con la politica integrata dei prodotti e delle sostanze chimiche già avviata
a livello comunitario, ricorso a nuove tipologie costruttive e insediative con modalità di parziale riciclo di materiali usati.
Oggi il principale ambito di programmazione è quello
regionale, una scelta naturale poiché dettata dalla necessità di riconoscere l’autonomia politica e la rappresentanza degli interessi propria dei territori. Tuttavia è
lo Stato che deve ﬁssare gli obiettivi di riciclo, riuso e
termovalorizzazione. Attualmente ogni Regione ha un
suo modello di gestione.
Lo Stato non può operare solo come garante di ultima
istanza del funzionamento del ciclo dei riﬁuti intervenendo per fronteggiare criticità solo quando si presentano; occorre un più elevato grado di coerenza del sistema e la garanzia di condizioni concorrenziali omogenee del ‘mercato’ dei riﬁuti oggi caratterizzato da forti sperequazioni sia nei costi del servizio, sia nel sistema dei controlli.
E’ necessario elevare la qualità del dibattito pubblico e
promuovere un’azione informativa ed educativa dei cittadini; deﬁnire e attuare una strategia nazionale sui riﬁuti
con una chiara e autorevole politica nazionale che stabilisca le scelte prioritarie e le coordini; conﬁgurare un
sistema nazionale dei riﬁuti come concetto analogo ai
servizi nazionali a rete con un indirizzo riconoscibile e
precise linee guida e una funzione di bilanciamento tra
interessi ambientali ed interessi economico-ﬁnanziari.
Ed ancora, occorre: creare un’unica Agenzia di programmazione, regolazione, e cooperazione tra Stato, Regioni
e imprese; stabilizzare l’assetto ordinamentale ed il quadro normativo; promuovere la concorrenza e la trasparenza nelle gestioni locali; rendere più efﬁcace la repressione dei fenomeni di illegalità.
Daria Ceccarelli
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A cura di Daria Ceccarelli

Un ulteriore aumento della tassazione
incombe sulle Casse di Previdenza

L

’aumento della tassazione sulle rendite ﬁnanziarie aveva colpito gli Enti di previdenza dei liberi professionisti italiani per effetto
della legge 148/2011 con il passaggio dal
1° gennaio 2012 dell’aliquota dal 12,5 al 20%.
Tale aumento sembra non essere stato “sufﬁciente”: il decreto legge n. 66/2014 prevede, dal 1° luglio 2014, un ulteriore innalzamento al 26% che,
tradotto in cifre, potrebbe costare alle Casse 100
mln di euro in più rispetto ai circa 400 mln già preventivati per l'aliquota vigente. Questa misura servirebbe a ﬁnanziare il taglio dell’Irap alle imprese.
Le Casse gestiscono contributi previdenziali di primo pilastro e non sono fondi speculativi, pertanto
pagare imposte sui rendimenti e sulle plusvalenze
al 26%, oltre che sulle prestazioni dovute agli
iscritti, è a dir poco 'scandaloso' se si considera
che in 17 paesi d'Europa la tassazione delle rendite
ﬁnanziarie degli enti di previdenza è pari a zero.
A fronte di una dura 'alzata di scudi' da parte dei
vertici di tutte le Casse di previdenza, rappresentate

[...] Con l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 20 al 26%, previsto dal decreto legge
66/2014, l’Adepp (l’associazione degli enti) calcola
che le gestioni previdenziali (oltre 50 miliardi di patrimonio) mettano mano al portafoglio per versare
allo Stato almeno 100 milioni in più rispetto ai circa
400 già preventivati.

dall’Adepp, il Governo per il momento ha deciso di
riorganizzare la tassazione a partire dal 2015 - con
l’obiettivo di pervenire ad una 'armonizzazione'
del regime ﬁscale del settore previdenziale - con
un emendamento al decreto Irpef 66/2014 che riconosce alle Casse un 'credito d’imposta' pari alla
differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte
sostitutive calcolata nella misura del 26% sui redditi di natura ﬁnanziaria relativi al secondo semestre del 2014, dichiarate e certiﬁcate dai soggetti
intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e
l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
computate nella misura del 20%. La stessa modiﬁca al testo originario stabilisce un leggero ritocco
dell’aliquota della tassazione delle rendite ﬁnanziarie dei fondi di previdenza complementare dall'11 all'11,5% per tutto il 2014.
Proponiamo, di seguito, alcuni stralci tratti dalle
maggiori testate economico-ﬁnanziarie nazionali
che negli ultimi mesi hanno trattato ampiamente
il tema.

[...] Con la tassazione al 26% anche per le Casse,
afferma il presidente dell’Adepp (Andrea Camporese), «si mette in atto una gravissima lesione del
diritto, per gli iscritti, ad essere considerati uguali
agli altricittadini italiani ed europei, dato che chi
versa all’Inps non è soggetto ad alcuna tassazione,
mentre in Europa chi è iscritto alle Casse private
ha una tassazione compresa tra lo zero e il 3%».
Ignazio Marino, 29/04/2014
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[...] La nostra insistenza e resistenza rispetto a una
tassazione sule rendite finanziarie che ci allinea ai
fondi speculativi, corrisponde non solo a una palese
ingiustizia che ci vede largamente i più tassati d’Europa... ma vuol far emergere contraddizioni ormai insostenibili. Le leggi di privatizzazione ci impediscono
di ricevere aiuti dallo Stato... nel pieno della crisi abbiamo aumentato di 250 milioni di euro lo stanziamento a favore del welfare, ovviamente mantenendo
separata previdenza e assistenza.
Una diversa tassazione e la creazione di strumenti
specifici di investimento sull’economia reale italiana
potrebbero portare a un cambio di passo importante.
Infrastrutture, energie alternative, reti digitali, edilizia
sociale, sono solo alcuni dei capitoli nei quali l’interesse della collettività può coincidere con l’interesse
degli iscritti... Se il contesto cambierà, l’Adepp e i singoli enti potranno suggerire e confrontarsi in sede governativa senza pregiudizi reciproci. L’alternativa è
un’autonomia gestionale viziata da interventi esterni
di dubbia costituzionalità [...].

tutto hanno proceduto a una migliore qualità dei loro
investimenti avendo a disposizione un abbondante
patrimonio accumulato, nel tempo, con i contributi
di tutti gli iscritti . Gli enti di previdenza dei professionisti possono, quindi, garantire risorse nel tempo,
ma più volte sono stati percepiti come un soggetto
‘ricco’ da poter utilizzare anche ai fini del bilancio
pubblico, dimenticando che la loro ricchezza accumulata serve a pagare le pensioni in atto e future.
[...] Adesso con il ventilato incremento dell’attuale
20% al 26%, per le Casse si apre una situazione di
difficoltà con una perdita ventilata di oltre 100 milioni di euro all’anno. Perdita che, ovviamente, dovrà
essere controbilanciata da interventi riduttivi sulle
prestazioni... i vertici delle Casse private lamentano
una disparità di trattamento. Prima di tutto rispetto
a chi versa i contributi all’Inps, che essendo in passivo strutturale non paga imposte sulle plusvalenze.
Poi si amplierebbe la differenza con i Fondi di previdenza complementare che fruiscono di una tassazione sulle rendite dell’11 per cento.
Claudio Testuzza, 13/05/2014

Andrea Camporese, 05/05/2014

[...] La previdenza delle categorie professionali... nel
1994 è stata attribuita a una gestione privata eliminando, per loro, l’ombrello di intervento della fiscalità pubblica, e lasciando esclusivamente agli iscritti
il compito di organizzare il loro futuro previdenziale.
Tutti gli enti e fondazioni hanno sistemato, anche sollecitati da numerosi interventi legislativi, i propri conti e garantito un equilibrio, così come richiesto dalla
riforma Fornero, di ben cinquanta anni... Ma soprat38

La politica è impegnata a evitare l’aumento della tassazione al 26% sulle rendite finanziarie per le Casse
di previdenza. Tutto ruota sulla necessità di reperire
50 milioni, ma le varie componenti del Governo...
cercheranno soluzioni praticabili per scongiurare l’incremento dal 20 al 26 per cento.
[...] Il sottosegretarioall’Economia Enrico Zanetti ammette: «Questa situazione è ingiusta, non si possono
avere trattamenti così differenziati per strutture che
hanno funzioni simili. Se non ci sono risorse aggiuntive per evitare l’aumento sulle Casse, la proposta allo studio è quella di aumentare la tassazione dei fondi della previdenza complementare e portarla al 14
o 15 per cento».
Andrea Marini e Federica Micardi, 09/05/2014
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...] E, proprio sulle rendite finanziarie... il governo interviene prevedendo che per le casse di previdenza e i fondi
pensione l’innalzamento della tassazione delle rendite finanziarie al 26% sarà applicato fino a tutto il 2014. Prendendo l’impegno, nell’emendamento, a prevedere una riorganizzazione della tassazione per casse e fondi pensione.

Sospiro di sollievo per le casse pensionistiche dei professionisti: tasse su dello 0,5% (con un aumento
dall’11 all’11,5%) per i fondi di previdenza integrativa, per «sterilizzare» l’ascesa dal 20 al 26% del carico fiscale sui rendimenti finanziari degli enti privatizzati, che erogano prestazioni di primo pilastro.

Cristina Bartelli e Beatrice Migliorini, 20/05/2014

Simona D’Alessio, 30/05/2014

[...] In sede di conversione del decreto Irpef (dl 66/2014),
le commissioni bilancio e finanze del senato hanno approvato un emendamento dei relatori Cecilia Guerra (Pd)
e Antonio D’Alì (Ncd). Almeno per il momento, sembra
cosìsuperato il problema delle coperture per far fronte ad
alcune misure volute dal governo... L’emendamento non
cancella del tutto l’aumento della tassazione al 26%. Ma
prevede un regime di compensazione nel 2015 di quanto
versato in più nel 2014. «In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi
di natura finanziaria con quella relativa alle forme pensionistiche complementari», recita infatti l’emendamento... sarà riconosciuto alle casse di previdenza dei professionisti «un credito d’imposta pari alla differenza tra
l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate
nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014,
dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l’ammontare di tali ritenute e
imposte sostitutive saranno computate nella misura del
20%». Il prossimo anno, poi, dovrebbe iniziare l’armonizzazione del regime fiscale del settore previdenziale.

Il testo del DDL di conversione del DL n. 66/2014,
approvato dal Senato dopo la fiducia richiesta dal
Governo, pone rimedio all’originaria iniquità delle
norme che inasprivano ulteriormente il carico fiscale
sulla previdenza professionale. Non resta che attendere la conversione definitiva da parte della Camera... per appurare se la scelta verrà confermata.
[...] Il Senato ha colto le ‘sensibilizzazioni’ che da più
parti erano state manifestate in ordine agli effetti depressivi della misura in commento... Alla fine, l’emendamento approvato in Commissione e trasfuso nel
testo su cui il Governo ha ottenuto la fiducia si pone
su una linea intermedia che, per un verso non affronta in maniera definitiva la questione, introducendo
un meccanismo indiretto di inutile complicazione
della fattispecie. Per altro verso, tuttavia, neutralizza
gli effetti economici dell’originario aumento dell’aliquota e, soprattutto, delinea - per il 2015 - la scelta
di pervenire ad un definitivo ripensamento - più volte
richiesto dal mondo delle Casse - del meccanismo
generale di tassazione della previdenza professionale: meccanismo che ... rappresenta un unicum, in
senso negativo, nel panorama europeo.

IgnazioMarino, 05/06/2014

Riccardo Pallotta, 07/06/2014
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BARI CITTÀ

OGGI E DOMANI

Con i biologi la giornata
della dieta del benessere
Una ricca colazione, un pranzo adeguato, una cena leggera. Poche bibite gassate e alcolici. Molta acqua. Pesce 2-3 volte a settimana, come legumi e carni fresche, preferibilmente bianche.
Non eccedere con i formaggi e prediligere quelli freschi: sono un
secondo e non un a n t i p a s t o. Sono solo alcuni dei 16 consigli
«per alimentare il tuo benessere» messi a disposizione dai biologi
nutrizionisti che oggi e domani saranno in piazza del Ferrarese a
Bari. L’inizia tiva nazionale, prima in Italia, è organizzata dalla
Scuola di Ancel Nutrizione Informazione Prevenzione e patrocinata dell’Enpab, la cassa di previdenza dei Biologi. Parte oggi da
quattro città italiane, Roma, Milano, Napoli e Bari ma nelle intenzioni degli organizzatori sarà estesa, dal prossimo anno, a tutto il territorio nazionale. Il progetto della «Giornata Nazionale
del Biologo Nutrizionista» vedrà schierati numerosi biologi nutrizionisti che presteranno volontariamente e gratuitamente la loro
opera professionale dalle 10 alle 18 all’interno di stand organizzati in più studi di consulenza. Saranno effettuate, a chi ne farà
richiesta, interviste alimentari e dello stile di vita, valutazioni antropometriche e dello stato nutrizionale. Il servizio, finalizzato a
individuare potenziali criticità per il benessere della persona, si
prefigge di aumentare la consapevolezza delle scelte alimentari.
In Italia una persona su tre è al di sopra del proprio peso ideale.
Ma al problema della malnutrizione sono correlate disfunzioni
metaboliche che possono minare la salute della popolazione ma
anche incidere sulla spesa sanitaria. Patologie correlate all’obesità quali l’iper tensione, l’intolleranza glucidica, il diabete, la
steatosi epatica, solo per citare qualche esempio, non sono più
esclusive delle persone adulte ma iniziano, in maniera preoccupante, a interessare i bambini in età scolare. Così come pasti consumati frettolosamente e fuori casa e ritmi di vita incalzanti portano a scegliere junk food, fast food, maxi porzioni, alimenti iperconditi e bibite zuccherate.
[i. mas.] 24/05/2014
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ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
Lunedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30
Martedì - Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00

Si informano gli iscritti che gli uffici dell'Ente
forniranno informazioni telefoniche di carattere generale nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tel. 06.4554.7011 - Fax 06.4554.7036 - mail: info@enpab.it

Centralino

06.45547011

info@enpab.it

Segreteria di Presidenza

06.45547034

presidenza@enpab.it
segreteria@enpab.it
segreteria@pec.enpab.it

Direzione

direzione@enpab.it

Per ricevere informazioni o chiarimenti dai nostri uffici su problematiche specifiche
potete consultare il sito www.enpab.it nella sezione ‘Contatti’
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